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Io penso che sia molto importante che figure 
di straordinario valore come queste siano note ai 
giovani, come esempio di cosa si può fare là dove 
la creatività è unita a enorme valore etico e one�
stà. Solo così la vita ha un valore sennò non vale 
niente.

Con queste parole vent’anni fa Rita Le-
vi-Montalcini sottolineava l’impor-

tanza di ricordare figure di grandissima 
statura scientifica e umana come quella di 
Giuseppe Moruzzi, scomparso allora da po-
chi anni, e, soprattutto, di porle all’atten-
zione dei giovani come modelli importanti 
di una vita degna di essere vissuta.

Moruzzi è stato una delle figure domi-
nanti della neurofisiologia del XX secolo e, 
a partire dagli anni ’50 del Novecento, egli 
ha creato a Pisa un importante centro della 
ricerca fisiologica. L’Istituto, in Via San Ze-
no, non lontano dalla Torre, è stato per mol-
ti scienziati di ogni angolo del globo un po-
lo di attrazione non meno intenso di quanto 
il singolare monumento fosse per i turisti.

I think that it is very important that figures of 
extraordinary value like these are made known to 
young people, as an example of what can be done 
when creativity is combined with an enormous 
ethical value and integrity. Only in this way does 
life have a value, otherwise it is worth nothing.

With these words, twenty years ago, 
Rita Levi-Montalcini noted the im-

portance of remembering outstanding fig-
ures, from both the scientific and human 
point of view. These remarks were directed 
to the memory of Giuseppe Moruzzi, who 
had died a few years previously and, partic-
ularly, in order to bring them to the atten-
tion of young people, as important models 
of a life worth living.

Giuseppe Moruzzi had been a leading fig-
ure in twentieth century neurophysiology. 
Starting from the middle of the century, he 
had created an important Institute of physi-
ological research in Pisa. Its location, Via 
San Zeno, became a pole of attraction for 
scientists from around the world – its mag-

prefazione| foreword
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Le parole pronunciate da Rita Levi-Mon-
talcini, personaggio tanto significativo della 
storia del nostro tempo, a ricordo del colle-
ga e carissimo amico Giuseppe Moruzzi, in 
un discorso la cui registrazione video è stata 
resa disponibile dalla casa editrice nel suo 
sito all’indirizzo web http://www.edizio-
niets.com/ in corrispondenza con la scheda 
di questo volume, può forse rendere ragio-
ne dei motivi che ci hanno spinto a pub-
blicare questo nostro volume. Moruzzi è 
infatti una di quelle figure che possono es-
sere di grande importanza, soprattutto per 
i giovani, come modello alternativo e con-
trocorrente rispetto a un mondo dominato 
da disvalori affermati e propagati in modo 
assordante dai mass media. È nostra opi-
nione – forse un’utopia, ma cosa sarebbe il 
mondo senza utopie? – che finché esisteran-
no personaggi così profondamente umani, 
in cui scienza, cultura, entusiasmo e valori 
morali si congiungono in modo “formida-
bile” (per usare un parola ricorrente nella 
commemorazione della Levi-Montalci-
ni) come nella figura di Moruzzi (e fino a 
quando qualcuno si sforzerà di ricordarli), il 
mondo avrà ancora qualche speranza. Per-
ché a Moruzzi si può certamente attribuire 
la designazione di “giusto” in quell’accezio-
ne biblica che avrebbe potuto condurre Dio 
a risparmiare un’intera città per i meriti di 
un solo uomo a dispetto della corruzione di 
tutti gli altri.

Questo libro è nato dall’idea di una bio-
grafia per immagini che potesse servire di 

netism was as strong for neuroscience as the 
Tower of Pisa was for tourists.

The words were pronounced by such a 
significant figure as Levi-Montalcini in 
memoriam about a colleague and her most 
dear friend, Giuseppe Moruzzi, at a con-
ference  –  made available by the publisher 
at its web site  http://www.edizioniets.
com/ – and it justifies the reasons underly-
ing the publication of our book. Moruzzi 
was indeed one of those figures who can 
be of great importance, especially as an ex-
ample for young people. He provides an al-
ternative role model in opposition to those 
who presently feature in the foreground of 
a world dominated by the mass media. In 
our opinion, which is probably utopian (but 
what would the world be without utopias?), 
that survival of human civilization depends 
upon people who combine culture, enthu-
siasm and moral values in a “formidable” 
way as was the case with Moruzzi (formi-
dable being a recurrent attribute in Levi-
Montalcini’s commemoration of Moruzzi).

This is because one could surely attribute 
to Moruzzi the designation of a “just 
man”  –  in that Biblical sense that would 
possibly lead God to spare an entire town 
because of a single just man, despite the 
corruption of all others.

Originally this book was intended to be 
an image-based biography which could be 
an apt illustration of the few pages of “rec-
ollections” that Moruzzi was writing in the 
final years of his life. It has subsequently 
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accompagnamento alle poche pagine dei 
“ricordi” che Moruzzi stava scrivendo negli 
ultimi anni della sua vita. Si è ampliato poi 
con testi di autori diversi e di varia natu-
ra, che contribuiscono però tutti in un lo-
ro modo particolare a rendere ragione della 
eccezionalità della figura di Giuseppe Mo-
ruzzi. Indubbiamente sono esistiti scienziati 
come lui di grande statura e intensamente 
appassionati del loro lavoro di ricerca. Vi 
sono stati uomini dotati di una cultura sto-
rico-umanistica così ampia e profonda co-
me la sua. Vi sono stati anche uomini dotati 
di quella grande sensibilità e di quella uma-
nità profonda vicina all’amore, che Moruzzi 
sembrava possedere come dote naturale, e 
privi come lui di ogni arroganza e di attra-
zione per il potere. È davvero difficile però 
trovare una persona in cui – come nota Ri-
ta Levi-Montalcini nel suo discorso –  sta-
tura e passione scientifica, cultura umani-
stica, doti umane ed etiche profonde, coe-
sistano armoniosamente come nel Professor 
Giuseppe Moruzzi. Figure, insomma, come 
quella tracciata nel ritratto familiare di Mo-
ruzzi disegnato dal figlio Paolo in uno dei 
testi di questo volume, che – al pari del car-
dinal Federigo del Manzoni –, «annunziano 
una superiorità e te la fanno amare».

Se dunque il nostro lavoro, svolto pur con 
qualche difficoltà, potrà contribuire anche 
solo un poco a ricordare, e a farlo ricorda-
re e a farlo conoscere a chi non ha avuto la 
fortuna di incontrarlo, allora noi sentiremo 
di non aver sprecato le nostre forze.

become enriched by various texts, all con-
verging, despite their different character-
istics, to account for the exceptionality of 
Moruzzi’s persona.

Undoubtedly there have been talented 
scientists such as Moruzzi who, like him, 
were passionately engaged in their research 
work. There have been people endowed, 
as he was, with ample and deep historico-
humanistic culture. There have also been 
people characterized by that great human 
sensibility and deep humanity, somewhat 
akin to love, that Moruzzi seemed to pos-
sess as a natural quality. And also people 
who, like him, were totally devoid of any 
arrogance and desire for power and self-
celebration. People who, similar to Cardi-
nal Federigo in a celebrated novel by Ales-
sandro Manzoni «announce a superiority 
and yet make it beloved». It is really dif-
ficult, however, to find a person, who – as 
Rita Levi-Montalcini remarks – combines 
to such an outstanding level, scientific en-
deavour, humanistic culture together with 
human and ethical qualities in such a har-
monious way as Giuseppe Moruzzi.

If then our work, made with some diffi-
culty, can contribute even to a small extent 
to his memory, and to make him known 
to those who did not have the opportunity 
of meeting him personally, we would be 
proud of our efforts.
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Avvertenza

Questo libro raccoglie vari interventi, tutti 
scritti o pronunciati in precedenti occasio-
ni – tranne quello di Michel Meulders – e 
solo in parte rielaborati per il presente vo-
lume. Nessuno di essi pretende di esaurire 
l’analisi della personalità scientifica e uma-
na di Moruzzi. A questo scopo si rinvia a 
testi citati nella bibliografia, seppur con 
l’avvertenza che una vera biografia di Giu-
seppe Moruzzi è ancora da scrivere. Come 
abbiamo detto, questo libro è centrato sui 
“ricordi” che Moruzzi stava scrivendo ne-
gli ultimi anni della sua vita e che verosi-
milmente intendeva pubblicare. Gli appun-
ti manoscritti di Moruzzi sono integrati da 
alcuni passi di un’intervista (pubblicata nel 
1987, all’indomani della morte di Moruz-
zi) realizzata da una studiosa americana, 
Louise Hanson Marshall, nel 1982, proprio 
all’epoca in cui il grande fisiologo annotava 
le sue riflessioni autobiografiche. La grafia 
di Moruzzi, mai molto comprensibile fin 
dagli anni giovanili, diventa nell’età avan-
zata particolarmente difficile da decifrare. È 
quindi possibile che nella trascrizione (per 
la quale ringraziamo il figlio di Moruzzi, 
Paolo, e Anna Maria Mammini, per mol-
ti anni gentile e competente bibliotecaria 
dell’Istituto di Fisiologia) vi sia qualche ine-
sattezza. Grazie anche a Graziella Luparini 
che ha prestato il suo aiuto nella decifrazio-
ne di qualche brano particolarmente arduo. 
Grazie infine a Gianni Banchelli, Emilio 

Notice

This book is based on texts which (with the 
exception of that by Michel Meulders) have 
been written (or pronounced) on previous 
occasions, and only slightly reworked for 
the present volume. None of them pretends 
to review Moruzzi’ scientific and human 
personality in an exhaustive way. For that 
we direct the readers to the references cited 
in the bibliography, even though a real bi-
ography of Moruzzi is still to be written.

As mentioned above, this book is based 
on the “recollections” that he was writing 
in the last years of his life, probably with 
the purpose of publication. The manu-
script notes of Moruzzi are integrated with 
a few passages of an interview published in 
1987 (one year after his death) by Ameri-
can scholar Louise Hanson Marshall. Mar-
shall recorded this interview in 1982, at the 
time in which he was annotating his au-
tobiographic reflections. While Moruzzi’s 
handwriting had never been easy to read 
since his youth, it became particularly hard 
to decipher in the last years of his life. It is 
thus possible that in the transcription, for 
which we thank Paolo Moruzzi and Anna 
Maria Mammini (for many years compe-
tent and kind librarian in the Institute of 
Physiology) there might be some inaccu-
racy. Thanks also to Graziella Luparini, 
Moruzzi’s secretary, who has assisted in de-
ciphering some especially difficult passage. 
Thanks finally to Gianni Banchelli, Emilio 
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Cardaci e Vincenzo Letta per il loro aiu-
to nella trasposizione della conferenza della 
Levi-Montalcini da videocassetta a DVD.

Il volume che, come abbiamo detto, è sta-
to concepito come biografia per immagini, 
abbonda di illustrazioni, in ampia misura 
derivate da foto messe a nostra disposizione 
dai figli di Moruzzi. Con la loro forza evo-
cativa esse sono una testimonianza signifi-
cativa del personaggio e dell’epoca che qui 
cerchiamo di far rivivere.

La realizzazione di questo volume è stata 
resa possibile dall’aiuto di molti. Innanzi-
tutto di Cesira Batini – una delle prime al-
lieve di Moruzzi – che ha offerto con gran-
de entusiasmo la sua disponibilità, aiutan-
doci a trovare materiali e mettendo a nostra 
disposizione i molti ricordi degli anni da 
lei passati nell’Istituto di Pisa. A lei espri-
miamo la nostra più profonda gratitudine. 
Ringraziamo anche Livia Iannucci, l’at-
tuale bibliotecaria dell’Istituto di Via San 
Zeno, per la cura con la quale conserva e 
arricchisce i documenti relativi a Moruzzi 
e per la gentilezza con la quale li ha messi 
a nostra disposizione. Grazie a Piera Levi-
Montalcini per la grande premura con la 
quale ha reso agevoli i rapporti con Rita 
Levi-Montalcini. Grazie anche a Michele 
Zappella per averci autorizzato a riprodurre 
l’articolo di Mario Tobino e per aver messo 
a nostra disposizione un ritratto dello scrit-
tore. Grazie anche a Luisanna Paggiaro per 
l’aiuto nella traduzione in inglese del testo 
di Listri.

Cardaci and Vincenzo Letta for the digi-
talization of Rita Levi-Montalcini’s con-
ference videocassette.

As stated, the volume was conceived as an 
image-based biography. As a consequence 
there are plentiful illustrations, derived to a 
large extent from those given us by Moruz-
zi’s sons. With their evocative intensity they 
represent a testimony to the individual and 
of the era that we endeavour to revive here.

We were able to complete this work with 
the collaboration of many people. In the 
first place that of Cesira Batini, one of the 
first of Moruzzi’s research students. With 
great enthusiasm, Cesira has offered us her 
assistance and knowledge, providing doc-
umentary material and making available 
many memories of the yeas spent in the 
Pisa Institute. To her we wish to express 
our deepest gratitude.

We also thank Livia Iannucci, the cur-
rent librarian of the Institute of Physiol-
ogy of Pisa, for the care she has taken in 
keeping and enriching the documentation 
on Moruzzi, and for the kindness with 
which she has allowed us to make use of 
it. Thanks to Piera Levi-Montalcini for the 
great thoughtfulness with which she has fa-
cilitated our contacts with her aunt, Rita 
Levi-Montalcini. Thanks also to Michele 
Zappella for having authorised the repro-
duction of Mario Tobino’s article and for 
having provided us with a portrait of the 
writer. We are also grateful to Luisanna 
Paggiaro for her assistance with the English 
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Vogliamo inoltre esprimere la nostra ri-
conoscenza alla casa editrice ETS, che, sen-
sibile alle motivazioni culturali e umane 
che sono alla base di questo libro, ha accet-
tato di pubblicarlo con generosità e rapidità, 
contribuendo così a tenere vivo il ricordo di 
un grande scienziato e di un grande uomo.

translation of the text of Listri.
We wish also to express our deep grati-

tude to the ETS publishing house, which 
has been very sensitive to the cultural and 
human reasons underlying this book. The 
generosity and rapidity with which they 
have made its publication possible has con-
tributed in an important way to keeping 
alive the memory of a great scientist and 
great man.
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Nessuno potrebbe dire di aver co-
nosciuto Giuseppe Moruzzi (1910-

1986) senza aver mai visto il Bombodolo, 
luogo della casa di famiglia, situato tra Par-
ma e le prime alture dell’Appennino, nella 
dolce campagna parmense, appena solcata 
da leggere valli. È in questo luogo un po’ 
magico, austero quasi, che sorge una villa 
del Seicento le cui mura sembrano risplen-
dere nei riverberi di un parco di alberi cen-
tenari circondato da una vasta proprietà di 
campi coltivati e un laghetto dove nuotano 
le anatre. Ad un’estremità del parco un an-
tico oratorio col suo campanile sul quale si 
abbarbicano fioriture rampicanti, dove si ri-
uniscono ancora ogni anno gli abitanti del-
la zona per le feste della Madonna. Antica 
residenza di caccia, è a partire dal 1860 che 
questa villa intreccia la sua storia con quella 
della famiglia di Moruzzi: una storia questa 
di medici1 con il padre di Giuseppe, Gio-
vanni Moruzzi, gastroenterologo di livello 
internazionale, e un uno dei figli di Giu-
seppe, Paolo, brillante cardiologo.

No one could say he has known 
Moruzzi (1910-1986), if he never vis-

ited Bombodolo. Bombodolo was his fam-
ily house, located in the gently undulating 
hills halfway between Parma and the Ap-
ennine mountains. In this magic, almost 
austere, place sits the villa (dating from 
the Seicento) with luminous bricks, in a 
park planted with hundreds years old trees, 
bounded by an extensive orchard and a pool 
with ducks swimming on it. At the end of 
the garden stands a chapel, owned by the 
family, with a campanile covered by climb-
ing flowers. Neighbouring countrymen 
meet there yearly for a ritual celebration of 
the holy Virgin. The house is an ancient 
hunting lodge whose history was extended 
by the arrival of the Moruzzi’s, in 1860: a 
succession of physicians1. Giuseppe’s father, 
Giovanni Moruzzi, was an outstanding and 
internationally known gastroenterologist; 
his youngest son is a brilliant cardiologist.

Entering the villa, one is amazed by the 
impressive atmosphere. A long hall runs 

Moruzzi, scienziato e umanista 
Moruzzi: scientist and humanist

Michel Meulders
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2. Una delle sale adibite a 
biblioteca.
2. One of the halls of the 
main building used as a 
library.

1. Il Bombodolo: una veduta aerea della Villa.
1. Il Bombodolo: in an aerial view of the Villa.

1

2
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4. La chiesa del Bom-
bodolo.
4. The church of the 
Bombodolo.

3. Giuseppe Moruzzi al Bombodolo, nell’agosto del 1948, poco 
prima di partire per Chicago. La scoperta dell’azione attivante 
sulla corteccia cerebrale indotta dalla stimolazione della forma-
zione reticolare fu fatta da Moruzzi e Magoun nel marzo del 
1949.
3. Giuseppe Moruzzi, in the Bombodolo, in the month of August 
1948, short before leaving for Chicago. The discovery of the acti-
vating action induced in the brain cortex by the stimulation of the 
reticular system on the brain cortex would be made by Moruzzi 
and Magoun in March 1949.1

4

3
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12 Michel Meulders

Varcando la soglia della villa si è come 
rapiti dallo spirito del luogo. L’ampio vesti-
bolo che traversa l’edificio da parte a parte 
è ornato di scene di caccia. Da entrambi i 
lati si susseguono numerose le stanze de-
corate dai mobili della famiglia che vanno 
dal diciassettesimo al diciannovesimo se-
colo. Le mura sono ricoperte di incisioni 
e di antiche fotografie, ritratti di famiglia 
o di illustri scienziati, ma soprattutto di li-
bri, accumulati in questi luoghi nel corso di 
tante generazioni. Libri principalmente di 
letteratura e di storia che si succedono da 
una stanza all’altra, a partire dall’antichità 
greco-romana e dal Medioevo fino al Ri-
nascimento, alla storia del Ducato di Parma 
e dell’epoca moderna. Senza dimenticare 
poi una sala piena di volumi di scienza, di 
biologia e fisiologia, raccolti soprattutto da 
Giuseppe Moruzzi. Un rigoglio di cultura 
che testimonia l’interesse vivo dei proprie-
tari che si sono succeduti nel corso del tem-
po per la storia, la letteratura e la scienza. 
Il visitatore resta come immobilizzato dallo 
stupore e dall’ammirazione per l’eclettismo 
intellettuale di chi vi abitò e dalla bellezza 
che emana da una tale armonia tra cultura 
e vita quotidiana.

Chi si muove qua e là nel parco della villa 
finirà immancabilmente per trovarsi dinan-
zi a un cedro del Libano, la cui età venera-
bile e sontuosa maestà fanno quasi trascu-
rare un modesto tavolo collocato presso il 
tronco dell’albero. Si tratta peraltro di uno 
degli oggetti più significativi del luogo, una 

through the house, with frescoes on the 
walls representing hunting scenes. On both 
sides of the hall and on the second floor are 
located many rooms with impressive family 
furniture dating from 17th to 19th century. 
The walls are covered with ancient engrav-
ings – portraits of family members or sci-
entific celebrities, and mainly with many 
books accumulated over many generations. 
Different collections are located in specif-
ic rooms devoted mainly to literature and 
history, one finds books and essays about 
Greco-Roman antiquity, the Middle-ages 
and Renaissance, about Parma’s history and 
modern times. A library for science, biology 
and physiology has been arranged mainly 
by Giuseppe Moruzzi. Such an abundance 
of culture is the surviving evidence of the 
successive owners fascinations with history, 
literature and science. One is really aston-
ished by the eclecticism of the owners, and 
by the harmonic beauty binding daily life 
and culture.

A walk into the garden leads us necessar-
ily to a cedar of Lebanon which has such 
a venerable age and majesty that we ne-
glect a modest table near the large trunk. 
Nevertheless, this table is certainly the 
most important treasure of the villa. It is 
on this fragile support, under the foliage, 
that Giuseppe wrote many of his most im-
portant texts, in particular his Recollections, 
which are edited for the first time in this 
book. The start is like a fairy tale: «Il grande 
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13Moruzzi, scienziato e umanista | Moruzzi: scientist and humanist

reliquia quasi, perché è su questo tavolino 
pressoché insignificante che, all’ombra del 
fogliame del grande cedro, Giuseppe ha 
scritto molti dei suoi testi più importanti, 
tra cui i suoi Ricordi, pubblicati per la prima 
volta in questo nostro libro, e il cui inizio 
ci riconduce a questo luogo quasi con l’in-
canto del racconto di fiaba: «Il grande ce-
dro del Libano mi protegge con la sua vasta 
ombra dalla calura estiva. Al centro, in vi-
cinanza del tronco il tavolo di marmo, sul 
quale io scrivo». Questo luogo magico non 
può non farci pensare al castello di Michel 
de Montagne, dove il grande pensatore del 
Rinascimento scriveva i sui celebri Saggi, 
circondato dalle colline della Dordogne, a 
una buona distanza dal municipio di Bor-
deaux, la città di cui era sindaco.

Il Fisiologo

Anche a non volersi lasciare incantare dal 
fascino di questa dimora di sogno, non si 
può non pensare all’importanza del luogo 
per Giuseppe Moruzzi, che trascorreva qui 
i mesi estivi dell’anno, mentre la parte fon-
damentale della sua vita si svolgeva a Pisa 
nell’Istituto di Via San Zeno, dove, all’ul-
timo piano dell’edificio, abitava con la fa-
miglia. Sua moglie Maria Vittoria, signora 
di grande portamento e distinzione, sempre 
al suo fianco, gli assicurava qui un ambien-
te sereno e pieno di calore umano, riflesso 
in qualche modo del rifugio-paradiso del 

cedro del Libano mi protegge con la sua 
vasta ombra dalla calura estiva. Al centro, 
in vicinanza del tronco, il tavolo di marmo, 
sul quale io scrivo». It is easy to imagine, in 
this inspired place, the castle of Michel de 
Montaigne, where the Renaissance thinker 
wrote his famous Essays, between vineyards 
and hills of Dordogne, at a respectable dis-
tance of his mayor’s office in Bordeaux.

The Physiologist

Beyond this dream villa, let us remember 
that Moruzzi was above all a famous physi-
ologist, who lived most of the year in Pi-
sa at the highest floor of his Institute. His 
wife, Maria Vittoria, an elegant and very 
distinguished lady, was always with him. 
She gave him a warm environment, a real 
but modest image of his paradise and ref-
uge of Bombodolo. With her two sons, 
Giovanni and Paolo, she invites foreign 
visitors for dinner, as well as researchers 
from the laboratory, who will never for-
get her generous hospitality. For Paolo and 
Giovanni, their father had been very fortu-
nate to meet Maria Vittoria, because their 
marriage was particularly happy. It was 
difficult to imagine a greater complemen-
tarity, they say, and it is certainly due to 
their mother’s self sacrifice that Giuseppe 
Moruzzi obtained the necessary serenity to 
combine family and scientific and teaching 
duties.
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14 Michel Meulders

Bombodolo. Circondata dai suoi figli Gio-
vanni e Paolo, accoglie a cena i visitatori 
stranieri del marito, senza tralasciare i ricer-
catori che lavorano nei laboratori situati ai 
piani inferiori, i quali non potranno mai di-
menticare la sua generosa sollecitudine. Per 
Paolo e Giovanni è stata certo una grande 
fortuna l’incontro del padre con la madre, 
all’origine di un’unione particolarmente fe-
lice. È difficile immaginare una maggiore 
complementarità, ed è senza dubbio grazie 
all’abnegazione della madre  –  essi pensa-
no – che Giuseppe Moruzzi ha potuto tro-
vare la serenità necessaria per conciliare la 
vita di famiglia con il lavoro di ricerca e 
con l’insegnamento.

Ma cosa attirava a Pisa scienziati molto 
celebri dal mondo intero? Perché ricerca-
tori stranieri si contendevano i pochi posti 
disponibili nei laboratori della piccola città 
della Toscana? Chi era Giuseppe Moruzzi 
e a cosa si doveva tanto credito e autore-
volezza?

Di certo uno scienziato fuori del comu-
ne. Ma non solo questo! Le sue ricerche fu-
rono davvero notevoli e portarono a delle 
scoperte importanti. Fu un didatta di gran 
livello, un uomo di cultura e un umanista 
della scienza. Come ha detto con grande 
efficacia Giovanni Berlucchi,2 uno dei col-
laboratori che più gli è stato vicino e me-
glio ha celebrato la sua opera, Moruzzi fu 
scienziato di prim’ordine e uomo di grande 
nobiltà d’animo, che portò contributi fon-
damentali allo sviluppo scientifico e cultu-

Why is there such an abundance of scien-
tific celebrities in Pisa? Why was it so diffi-
cult for foreign researchers to be accepted in 
his laboratory? Who was Giuseppe Moruzzi 
and why such a radiance?

He was of course an outstanding scien-
tist. But that is not all he was. His research 
permitted him to make very important dis-
coveries. He was also an excellent teacher, 
a cultivated man and a scientific human-
ist. Giovanni Berlucchi2, one of Moruzzi’s 
closest collaborators (who has recorded his 
life and work eloquently) considered that 
he was not only an outstanding scientist but 
also a noble spirit who made an impressive 
contribution to the scientific and cultural 
development of his time. Let us explore that 
in more detail.

Moruzzi received his medical training 
in Parma. He entered in the laboratory of 
Antonio Pensa (1874-1970), a brilliant re-
searcher who was the closest collabora-
tor of Camillo Golgi (1843-1926). Golgi 
was a famous Italian histologist, who was 
awarded of the Nobel Prize in 1906 togeth-
er with Ramon y Cajal (1852-1934). Young 
Giuseppe was initiated into the study of 
cerebellar granular cells. He was thus con-
fronted by the scientific limits imposed by 
Pensa – the network theory of Golgi; this 
was soon replaced by the neuron theory of 
Cajal, which is now universally accepted. 
Moruzzi was able to overcome this difficul-
ty and published his work on cerebellum 
when he was only twenty years old.
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rale della sua epoca. Vediamo tutto questo 
un po’ più in dettaglio.

La formazione di Moruzzi inizia con gli 
studi di Medicina a Parma. In questo pe-
riodo inizia le sue ricerche nel laboratorio 
di Antonio Pensa (1874-1970), importante 
studioso che era stato collaboratore di Ca-
millo Golgi (1843-1926), il celebre istolo-
go italiano che nel 1906 ricevette il premio 
Nobel insieme a Ramón y Cajal (1852-
1934). Il giovane ricercatore si trova co-
sì a far fronte alle idee scientifiche un po’ 
dogmatiche del maestro, la teoria della rete 
nervosa elaborata da Golgi che contendeva 
il campo alla teoria neuronale di Cajal, oggi 
universalmente accettata. È in questo clima 
scientifico che Moruzzi pubblica il suo pri-
mo lavoro scientifico a soli vent’anni.

Passa poi nel laboratorio di fisiologia di 
Mario Camis (1878-1946), di cui diviene 
assistente subito dopo la laurea in Medicina. 
Camis fu un brillante ricercatore, formato-
si alla scuola del grande fisiologo inglese 
Charles Scott Sherrington (1857-1952), e 
affermatosi poi sulla scena internazionale 
come neurofisiologo di talento. Passato a 
Bologna, vi chiama Moruzzi, per il quale 
rimarrà per sempre amico rispettato e ma-
estro ascoltato. Camis lo inizia alle metodi-
che principali del suo laboratorio, e lo in-
coraggia nello sue ricerche sul cervelletto.

Moruzzi inizia poi vari soggiorni in la-
boratori stranieri, dove può trar profitto 
dell’esperienza di grandi maestri, progre-
dendo di volta in volta nella sua esplora-

He went thereafter to the laboratory of 
Mario Camis (1878-1946), and at the end 
of his medical studies became his assistant. 
Camis was a brilliant researcher, trained 
by Sir Charles Sherrington (1857-1952). 
Thus, Camis entered the international sci-
entific world as a talented neurophysiolo-
gist. Moving to Bologna, he made Moruzzi 
very welcome. Camis introduced him to 
the most important laboratory techniques, 
and encouraged him to continue research 
on the cerebellum.

Afterwards, Moruzzi decided to spend 
some time in foreign laboratories, and to 
gain knowledge from the experiences of 
great scientists. In each laboratory he ad-
vanced his explorations of the nervous sys-
tem, furthering his brilliant intuitions. The 
first stay was in Brussels (1937-1938) at the 
laboratory of Frédéric Bremer  (1892-1982). 
The second was in Cambridge (1938-1939) 
with Edgar Douglas Adrian (1889-1977), 
and was interrupted by the Second World 
War. The third one, after the war, was in 
Chicago (1948-1949) with Horace Ma-
goun. Thereafter, he lived permanently at 
the Physiological Institute of Pisa.

Let us now analyze more deeply these 
three collaborations, which contributed so 
strongly to extending his vision of brain 
function.
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zione del sistema nervoso e facendo messe 
di scoperte che ricompensano le sue geniali 
intuizioni. Tre sono i suoi soggiorni scien-
tifici all’estero, con una lunga interruzione 
dovuta ai tragici eventi della seconda guer-
ra mondiale. Il primo a Bruxelles (1937-38) 
presso Fréderic Bremer (1892-1982), il se-
condo a Cambridge (1938-39) presso Ed-
gar Douglas Adrian (1889-1977), e il terzo 
a Chicago (1948-49) con Horace Magoun. 
Al termine di quest’ultimo periodo Moruz-
zi si stabilisce in modo definitivo all’Istituto 
di Fisiologia di Pisa.

È bene ora soffermarsi un po’ più a lungo 
su questi tre soggiorni nel corso dei quali 
in modo irresistibile maturano gli elemen-
ti della sua visione del funzionamento del 
cervello.

Bruxelles e lo studio del cervello globale

In primo luogo Bruxelles (1937-38). Qui il 
giovane Moruzzi incontra uno degli spiri-
ti più acuti della fisiologia europea, Frédéric 
Bremer. Temuto per la forza delle sue cri-
tiche e la causticità dei suoi interventi, ma 
personaggio di grande chiaroveggenza, Bre-
mer adotta subito Giuseppe di cui resterà per 
tutta la vita uno degli amici più stretti. Essi si 
scambiarono poi numerose lettere in un pe-
riodo di circa cinquant’anni. È in quest’am-
biente nel quale circolano studiosi di grande 
fama, che Moruzzi scopre l’elettroencefalo-
grafia, metodica ancora ai primi passi, ma 

Brussels and the global brain

In Brussels, from 1937 to 1938, he met 
one of the most subtle European physiolo-
gists: Frédéric Bremer. Bremer’s strength 
of criticism and his caustic (but insightful) 
interventions were frightening for every-
body. Nevertheless, he immediately adopt-
ed Giuseppe and remained his very close 
friend all through his life. They exchanged 
numerous letters over a period of about 
fifty years. Many famous scientists visited 
the laboratory during this time. Moruzzi 
learned about electroencephalography, then 
a very recent technique, which was still in 
its infancy. Using this technique, Bremer 
succeeded in demonstrating that an ani-
mal was constantly sleeping after transver-
sal section of the brain stem. “Cerveau iso�iso�
lé” cats (or “cerveau Brémérisé” cats, as they 
were called by Bremer’s assistants), showed 
a characteristic cortical activity (recorded 
by the electroencephalogram) made up of 
waves of high amplitude which was typi-
cal of the sleeping condition. For the first 
time this allowed a physiological analysis of 
sleep mechanisms and a global approach to 
cerebral activity in an animal preparation.

Cambridge and motor cortex

In 1938 Moruzzi went to Adrian’s labo-
ratory at Cambridge. Adrian was a pu-
pil of Sherrington, and in 1932 both had 
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che aveva già permesso a Bremer di oggetti-
vare lo stato di sonno permanente in cui ver-
sa il cervello di un animale sottoposto a una 
sezione completa del tronco dell’encefalo. 
Il preparato “cervello isolato” di Bremer (o 
cervello “bremerizzato” come dicevano gli 
stretti collaboratori), la cui attività elettrica 
costituita da onde lente di grande ampiezza 
veniva messa in evidenza dall’elettroence-
falogramma, ha reso possibile per la prima 
volta un approccio fisiologico al sonno e, al 
tempo stesso, all’attività cerebrale globale.

Cambridge e la corteccia motoria

L’anno seguente Moruzzi è a Cambridge, 
nel laboratorio di Adrian, allievo di Sher-
rington, entrambi insigniti del premio No-
bel nel 1932. Presso questo specialista del-
la trasmissione nervo-muscolo, il primo a 
registrare l’attività elettrica di una singola 
cellula nervosa e muscolare, Moruzzi si ini-
zia alle metodiche di registrazione dell’atti-
vità elettrica delle singole fibre nervose per 
mezzo di microelettrodi collegati all’oscil-
loscopio a raggi catodici appena messo a 
punto da Brian Matthews (1906-1986). 
Grazie a questa strumentazione, Moruzzi 
studia insieme al suo maestro l’attività elet-
trica dei neuroni dei cordoni posteriori del 
midollo, che – come è noto – conducono 
al cervello le informazioni tattili in prove-
nienza dalla periferia. I Ricordi di Giuseppe 
Moruzzi mostrano in modo vivo il rappor-

been awarded the Nobel Prize in Medi-
cine or Physiology. Under supervision of 
this specialist of nerve-muscle transmis-
sion, Moruzzi learned to record electrical 
activity of single nerve fibres by means of 
microelectrodes connected to a vacuum 
tube oscilloscope, of the type then recently 
invented by Brian Matthews (1906-1986). 
Together with Adrian, Giuseppe started a 
study of the nervous activity of the dorsal 
column of the medulla, where the pathways 
for somato-sensory impulses going to the 
brain are located. Moruzzi tells us in his 
Recollections (completely transcribed in this 
volume, see pages 39, 120) how close the 
relationship was between Adrian and him-
self. When the microelectrode recordings 
were connected to a loud speaker, it became 
possible to hear the discharges of successive 
nervous impulses obtained by skin stimu-
lation. One day, while the electrode (until 
they went out of the superficially located 
sensory tract) was pushed more deeply in-
to the dorsal column, the sound changed 
its characteristics suddenly. The novel and 
very distinctive sound «ricordava il rumore 
d’un treno in lontananza». The two inves-
tigators had discovered the nervous activity 
of the pyramidal tract, the impulses from 
the motor cortex to the motoneurons of the 
ventral medulla which are connected with 
the peripheral muscles3. In the following 
experiments, by using especially designed 
thin electrodes, they were able to obtain a 
recording of the electric activity of a sin-
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5. La foto di gruppo dell’“International Colloquium of Electroencephalography of Higher Nervous Activity” tenutosi 
a Mosca nell’Ottobre del 1958. In prima fila si riconoscono tra gli altri Magoun, Bremer e Moruzzi (rispettivamente il 
secondo, quarto e decimo da sinistra.
5. A group photograph during the “International Colloquium of Electroencephalography of Higher Nervous Activity” held 
in Moscow in October 1958. On the front row Magoun, Bremer and Moruzzi can be recognized (the second, the fourth 
and the tenth from the left, respectively).

6. Una foto del 1959 nello studio di Moruzzi a Pisa. 
Da sinistra a destra: Michel Meulders, Guy Santi-
báñéz, Giuseppe Moruzzi, Gianfranco Rossi e Mau-
ro Mancia.
6. A picture from 1959 in Moruzzi’s office in Pisa. 
From left to right: Michel Meulders, Guy Santibáñéz, 
Giuseppe Moruzzi, Gianfranco Rossi and Mauro 
Mancia.

7. Moruzzi nel suo studio a Pisa, insieme con Giovanni Ber-
lucchi in una foto del 1977.
7. Moruzzi together with Giovanni Berlucchi in a photograph 
taken in 1977 in Moruzzi’s office in Pisa.

5

6 7
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8. Convegno di Mosca del 1958: Moruzzi nel 
corso di una dimostrazione nel laboratorio di 
Piotr Anokhin.
8. 1958 Moscow colloquium: Moruzzi dur-
ing a demonstration in the laboratory of Piotr 
Anokhin.

10. Horace Magoun e Frédéric Bremer nel 
corso di una pausa del simposio della In-
ternational Brain Research Organization 
(I.B.R.O). tenutosi nel 1961 a Pisa. 
10. Horace Magoun and Frédéric Bremer dur-
ing a break of the symposium of the Interna-
tional Brain Research Organization (I.B.R.O) 
held in Pisa in 1961.

9. Convegno di Mosca del 1958: Moruzzi con 
Magoun, durante una pausa del convegno.
9. 1958 Moscow colloquium: Moruzzi with 
Magoun, during a break in the colloquium. 

5

8

9
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to fortemente emozionale che univa Adrian 
e l’allievo nella fase più intensa della loro 
indagine sperimentale. Con un altoparlan-
te collegato agli strumenti di registrazione 
dell’attività elettrica delle cellule nervose, i 
due studiosi percepiscono in modo distinto 
le raffiche di segnali nervosi che percorrono 
il midollo in rapporto alla stimolazione tat-
tile della pelle. Avviene così che un giorno, 
inserendo profondamente il microelettrodo 
nel bulbo cerebrale, i due notano come il 
crepitio caratteristico degli impulsi che per-
corrono il cordone posteriore sia sostitui-
to di colpo da un rumore molto differente, 
«che ricordava il rumore d’un treno in lon-
tananza». Hanno appena registrato l’attivi-
tà nervosa del fascio piramidale che porta i 
segnali provenienti dalla corteccia motrice 
ai motoneuroni del midollo spinale (che in-
nervano a loro volta i muscoli)3.

Negli esperimenti successivi, facendo uso 
di elettrodi molto sottili, Adrian e Moruzzi 
sono in grado di registrare l’attività di una 
singola fibra dei fasci piramidali. Si tratta di 
evento storico, una vera pietra miliare nel 
progresso della neurofisiologia: la registra-
zione dell’attività elettrica proveniente da 
una singola cellula della corteccia cerebrale, 
quell’elemento nervoso che Cajal aveva in-
dicato come “cellula psichica” (célula psiqui�
qa), “farfalla dell’anima” (mariposa del alma) 
(Cajal, 1923, p. 222). Quello che emergeva, 
inaspettato ma non troppo, era che l’attivi-
tà elettrica di questa cellula di “alto rango” 
nella gerarchia degli elementi nervosi, era 

gle neuron. This was a landmark achieve-
ment – the recording from a single cell of 
the brain cortex, the element that the great 
Spanish anatomist Santiago Ramon y Cajal 
had called a “psychic cell” (célula psiquiqa), 
the “butterfly of the soul” (mariposa del al�
ma) (see Cajal, 1923, p. 222). It turned out 
that the basic electric activity of this very 
“high-ranked” cell in the hierarchy of the 
nervous architecture was a short duration 
impulse, totally indistinguishable from the 
impulse generated by peripheral sensory or 
motor cells (and even by muscle fibres), the 
elemental “printing character” by which 
information is coded and transmitted in 
nervous circuits.

It was a giant step, generating many po-
tential dicoveries, and Adrian and Moruzzi 
promptly capitalized on it. The strangest 
aspect of this story is that such an experi-
mental result was obtained quite by chance, 
but was nevertheless a strictly logical out-
come from conducting the experiment. 
Moruzzi writes in his Recollections: «In these 
privileged moments within a few minutes 
we made progress that it would be impos-
sible to imagine in the classical programme 
of research»4. This is a nice lesson of mod-
esty in science, and a bitter lesson for po-
litical decision-makers: too often they give 
precedence to ‘programmed’ rather than 
‘fundamental’ research, although Moruzzi 
noted that the latter is at the origin of most 
important scientific progress.
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un impulso di breve durata, del tutto indi-
stinguibile dall’impulso elettrico generato 
dalle cellule sensitive o motrici periferiche 
(e anche dalle fibre muscolari), vero segna-
le elementare alla base della codificazione e 
trasmissione dell’informazione nei circuiti 
nervosi.

Progresso enorme quello che si realizzava 
con gli esperimenti di Adrian e Moruzzi, 
e fertile di ulteriori scoperte che i due stu-
diosi sfrutteranno poi con talento. Curio-
so e significativo appariva il fatto che il ri-
sultato fosse stato ottenuto un po’ per caso, 
seppur nell’ambito della logica stretta della 
sperimentazione che si stava perseguendo. 
Nei suoi ricordi Moruzzi sottolinea come 
«In questi momenti privilegiati si facevano 
in pochi minuti progressi che sarebbero ap-
parsi impensabili nel tipo classico di ricer-
ca programmata». Bella lezione di modestia 
scientifica e considerazione significativa di 
cui dovrebbero tener conto i decision-ma-
kers politici che preferiscono di solito la ri-
cerca cosiddetta “programmata” alla ricerca 
“fondamentale” che costituisce, come Mo-
ruzzi mostra ancora una volta, il vero noc-
ciolo del progresso scientifico.

La Guerra mondiale e il cervelletto

1939: scoppia la guerra mondiale. Moruzzi 
si trova allora a Copenaghen dove si tiene 
il Congresso mondiale di neurologia in cui 
egli espone i risultati delle sue ricerche con 

World war and cerebellum

World War II broke out in September 1939. 
Moruzzi was at that moment in Copenha-
gen at an international neurological con-
gress, where he presented the results of his 
experiments with Adrian on the epileptic 
discharges recorded in the pyramidal tract. 
He decided to return to Italy as soon as pos-
sible. He travelled by train through Germa-
ny where Berlin was obscured by the black-
out. Back in Italy, he ignored the prospect 
that he “will be obliged to interrupt his 
electrophysiological experiments for such a 
long period of nine years”. He spent two 
years at the military hospital of Rome. He 
refused to give up completely his research. 
Despite the poor equipment of Parma labo-
ratory, he succeeded in demonstrating that 
electrical stimulation of paleocerebellum of 
the cat could prevent convulsive discharges 
obtained by application of strychnine on the 
surface of motor cortex5-7. The important 
and unexpected conclusion of these experi-
ments was that paleo-cerebellum influences 
not only brain stem and medulla, – a well 
known phenomenon – but also pyramidal 
neurons of the motor cortex; this aspect of 
the results was completely ignored at this 
time.

Libro Moruzzi.indb   21 18/06/10   16.05



22 Michel Meulders

Adrian sulle scariche epilettiche registrate 
nel fascio piramidale. Decide di tornare su-
bito in Italia. Attraversa in treno la Germa-
nia passando per Berlino oscurata dal copri-
fuoco. Rientrato in Italia non si rende con-
to subito, come poi scriverà nei suoi Ricordi, 
che sarebbe «stato costretto a interrompere 
la ricerca elettrofisiologica per un perio-
do di ben 9 anni», di cui quasi due saran-
no trascorsi all’ospedale militare di Roma. 
A dispetto di tutto non rinuncia però del 
tutto alla ricerca. Nel laboratorio di Parma, 
nonostante la strumentazione disponibile 
sia del tutto inadeguata, egli ottiene con la 
stimolazione elettrica del paleocerebello del 
gatto una inibizione delle scariche convul-
sive prodotte al livello della corteccia mo-
trice dall’applicazione locale sulla corteccia 
di piccole quantità di stricnina4-6. Di qui la 
conclusione, tanto importante quanto inat-
tesa, che il paleocerebello agisce non so-
lamente al livello del tronco dell’encefalo 
e del midollo spinale – cosa nota da tem-
po – ma anche a livello dei neuroni pira-
midali della corteccia motoria, dato questo 
che andava contro le nozioni classiche.

Chicago e la formazione reticolare

Sarà solo a partire dal 1946, cioè dopo la 
fine della guerra, che questi risultati giun-
geranno all’attenzione della comunità 
scientifica internazionale. Moruzzi viene 
allora invitato a Chicago, per continuare 

Chicago and the reticular formation

These results would not be known to the 
international scientific community until 
1946, after the end of the war. Moruzzi was 
at that time invited on behalf of the Rock-
efeller Foundation to continue his experi-
ments in Chicago. He was welcomed by 
Horace Magoun (1907-1991), and collabo-
rated with him in the scientific adventure 
which made them famous. His working hy-
pothesis was that the paleo-cerebellar inhi-
bition of the motor cortex could be relayed 
by the reticular formation. This structure, 
neglected at the time by physiologists, was 
then practically unknown. It was a struc-
ture composed of a jungle of neurons which 
occupied the open spaces between nuclei 
and tracts in the brain stem. The difficulties 
for investigating the functions of this vague 
structure were discouraging. Moruzzi and 
Magoun decided nevertheless to stimulate 
the reticular formation with their microe-
lectrodes, with the hope of finding inhibi-
tory pathways going through it from cer-
ebellum to motor cortex.

They worked very hard and the first re-
sults appeared to be encouraging. The 
stimulation of reticular formation appar-
ently suppressed the cortical activity in a 
complete way, as indicated on the electro-
encephalogram. Moruzzi initially thought 
that this stimulation had caused a total in-
hibition at the level of the cerebral cortex. 
But soon he changed his mind. Indeed, 
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le sue ricerche, grazie alla Fondazione Ro-
ckefeller. Vi è accolto da Horace Magoun 
(1907-1991) che diventa il co-protagonista 
di un’avventura scientifica che renderà ce-
lebri i due studiosi. L’ipotesi da cui Moruz-
zi partiva è che l’azione inibitrice esercitata 
sulla corteccia cerebrale dal paleocerebello 
fosse mediata dalla formazione reticolare 
del tronco dell’encefalo. Di questa strut-
tura, certo poco amata dai neurofisiolo-
gi dell’epoca, costituita da una giungla di 
neuroni situati tra gli spazi lasciati liberi dai 
grandi nuclei neuronali e dai fasci nervosi, 
non si sapeva quasi nulla, e la loro massa 
poco strutturata e diffusa, scoraggiava ogni 
indagine fisiologica. Moruzzi e Magoun 
decidono di affondare nella sostanza retico-
lare i loro elettrodi di stimolazione, speran-
do di identificare le vie inibitrici che por-
tano dal cervelletto alla corteccia motrice.

Lavorano con foga e i primi risultati ap-
paiono subito incoraggianti, perché la sti-
molazione elettrica sembra sopprimere 
ogni attività elettrica della corteccia regi-
strata nell’elettroencefalogramma. Moruzzi 
si convince allora che la stimolazione del-
la formazione reticolare ha provocato una 
“inibizione completa” della corteccia cere-
brale. Ma subito si ricrede, quando, aumen-
tando l’amplificazione del tracciato elettro-
encefalografico, si rende conto che quello 
che appariva come una completa soppres-
sione delle onde cerebrali, consisteva invece 
nella comparsa di un’attività elettrica inten-
sa caratterizzata da onde di piccola ampiez-

when he increased the amplification of 
the cerebral recording, what seemed to be 
a null activity of the cortex was in reality 
an intense electrical activity, at a very high 
frequency, but of very low amplitude. The 
electroencephalograph recording was de-
synchronized, opposed to a synchronized 
recording with slow waves of high ampli-
tude, typical of the resting of sleeping con-
dition. Then he had a brilliant idea! The flat 
desynchronised recording was in fact the 
mark of arousal generalised over the whole 
cortex, and caused by the electrical stimula-
tion of the reticular formation. Once again, 
Moruzzi abandoned his previous working 
hypothesis, and decided to make the best 
use of the observations made with Magoun, 
and to follow the path opened by a chance 
observation and a brilliant intuition.

It was a decisive turning point in the 
career of the two men, because they ob-
tained results that were rapidly to become 
one of the most famous dicoveries of the 
twentieth century: the reticular formation 
is at the origin of arousal. This is obtained 
by the action of massive ascending path-
ways to the brain. The functional exclu-
sion of the reticular formation produced by 
trans-section of the central nervous system 
between the brain and brainstem, on the 
other hand, caused a sleep electroencepha-
logram. Bremer had already seen this phe-
nomenon but he explained it by suppression 
of the sensory impulses caused by the trans-
section. The experiments performed by 
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za ma di grande frequenza. Si trattava del 
tracciato detto “desincronizzato”, caratteri-
stico dello stato di veglia, e opposto a quello 
di sonno, contraddistinto da onde lente di 
grande ampiezza. Ecco allora l’intuizione 
geniale: lungi dal produrre un’inibizione 
dell’attività cerebrale, la stimolazione della 
formazione reticolare genera nella cortec-
cia cerebrale una reazione di risveglio ge-
neralizzato. Moruzzi abbandona l’idea con 
cui era partito per trarre profitto dell’osser-
vazione che ha appena compiuto insieme a 
Magoun, e farsi così strada nella via offerta 
dal caso unito a un’intuizione geniale.

Si tratta di un evento di fondamenta-
le importanza nella vita scientifica dei due 
uomini, poiché Moruzzi e Magoun han-
no appena compiuto una delle scoperte più 
importanti del ventesimo secolo: la forma-
zione reticolare è all’origine dello stato di 
veglia. E questo grazie alle sue proiezioni 
anatomiche diffuse sulla corteccia cerebra-
le. È proprio l’esclusione dell’input dalla 
formazione reticolare che è all’origine della 
condizione di sonno costante del tracciato 
elettroencefalografico del preparato “cer-
vello isolato” di Bremer, in cui la sezione 
del tronco viene fatta a livello alto, in modo 
da separare la corteccia dalla parte predo-
minante della reticolare. Lo studioso bel-
ga aveva osservato il fenomeno ma l’aveva 
attribuito alla soppressione delle afferenze 
sensoriali provocata dalla lesione. Sulla base 
delle loro ricerche Moruzzi e Magoun di-
mostrano che non sono le afferente senso-

Moruzzi and Magoun demonstrated clearly 
that the arousal is caused, not by direct ac-
tion of sensory impulses, but by the ascend-
ing influence of reticular formation8.

Pisa: scientific blooming

Moruzzi was thereafter nominated for the 
chair of physiology in Pisa. He thought 
carefully before accepting this nomination 
because he had received a proposition to stay 
in the United States. His wife wanted to 
return in Italy, and Moruzzi admitted that 
the opinion of his wife was very important 
for him. In his Recollections he wrote: «She 
always proved her self-sacrifice in follow-
ing me everywhere in my research activi-
ties with courage and serenity». In 1980, he 
wrote: «To be honest, deciding to settle in 
Pisa was by no means a sacrifice for my wife 
and me. We both liked living in small cit-
ies. Moreover, the possibility of visiting, on 
Sunday, the hilltop towns, the little roman-
esque churches scattered throughout the 
countryside, the villas and their gardens, 
and to enjoy Tuscan landscape with its cy-
presses contributed undoubtedly to the de-
cision». The richness of Moruzzi’s personal-
ity has to be seen in this modest confession 
demonstrating his thirst not only for sci-
ence, but also for culture and human needs.

This is the moment when the long career 
of Moruzzi in Pisa started. It began with his 
installation in a rather old building, created 
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riali ad avere un effetto diretto di risveglio, 
ma è la formazione reticolare che media 
l’azione di attivazione dello stato di veglia 
della corteccia cerebrale7.

Pisa: il rigoglio scientifico

Moruzzi è allora chiamato alla cattedra di 
Fisiologia a Pisa. Accetta la chiamata dopo 
matura riflessione, poiché gli erano state of-
ferte possibilità di carriera negli Stati Uniti. 
Ma sua moglie desiderava ritornare in Ita-
lia e come riconosce nei suoi Ricordi «la sua 
opinione aveva molta importanza per me, 
perché io dovevo al suo spirito d’abnega-
zione se avevo potuto svolgere con calma e 
serenità il mio lavoro di ricerca». «Ad essere 
sincero  –  egli dirà nel 1980  –  il decidere 
di stabilirci a Pisa non era in alcun modo 
un sacrificio per mia moglie e per me. A 
entrambi piaceva vivere nelle piccole città. 
Inoltre, la possibilità di visitare, nei gior-
ni festivi, le città collinari, le piccole chiese 
romaniche sparse per la campagna, le ville 
coi loro giardini, di godere del panorama 
toscano con i suoi cipressi contribuì indub-
biamente a farci prendere questa decisione». 
La ricchezza della personalità di Moruzzi 
risiede in questa semplice confessione che 
evidenzia una sete non solo di scienza, ma 
anche di cultura e di interessi umani.

Comincia dunque la lunga carriera di Mo-
ruzzi a Pisa, il suo stabilirsi in un istituto un 
po’ vetusto, concepito come la maggior par-

like many other European research insti-
tutes at the beginning of the century. He 
organized his teaching, and created a labo-
ratory, made in the image of the best for-
eign laboratories particularly those in Brit-
ain or America. It was, we must say, one of 
the first laboratories in Europe being fully 
equipped for electrophysiology.

In the following years, the laboratory de-
veloped impressively. It is not possible here 
to detail a complete review of the scientific 
output of the laboratory, particularly in 
cerebellum micro-physiology. Neverthe-
less, the experiments in the field of sleep 
and waking mechanisms must be recalled. 
First, the discovery of the convergence 
upon each reticular neurone of many nerv-
ous impulses from different sensory origins. 
Secondly – and this is very modestly related 
by Moruzzi in his  Recollections   – the team 
performed many trans-sections caudally to 
mesencephalon in cerveau isolé  cats; these 
were sectioned through the mid part of the 
pons, just in front of the entry of trigemi-
nal nerve in the brain. The purpose was 
to obtain an animal preparation in which 
experimentation on the brain was possible 
without pain sensation but with maximally 
active brain matter, the sensory impulses 
having been excluded by the trans-section.

The researchers were very astonished 
to note that the electroencephalograms of 
such operated cats were fully and perma-
nently aroused. The part of reticular for-
mation located between cerveau isolé and the 
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te degli istituti di ricerca dell’inizio del seco-
lo in Europa, l’organizzazione dell’insegna-
mento e la creazione di un laboratorio, dove 
tutto doveva ancora essere creato, a l’imma-
gine dei grandi laboratori stranieri, soprat-
tutto inglesi e americani. Questo laboratorio 
diverrà poi, occorre dirlo, uno dei primi la-
boratori di elettrofisiologia d’Europa.

Pochi anni dopo l’arrivo di Moruzzi a Pi-
sa, il laboratorio ebbe uno slancio impres-
sionante. Senza fare un bilancio completo 
della produzione scientifica, di grande im-
portanza per esempio nella microfisiologia 
del cervelletto, sarà opportuno ricordare 
le ricerche eseguite nell’ambito della con-
tinuazione degli studi sulla regolazione del 
ciclo sonno-veglia. Ci fu innanzi tutto la 
scoperta che ciascun neurone reticolare è un 
punto di convergenza di numerosi influssi 
nervosi d’origine diversa, soprattutto senso-
riale. Successivamente – e Moruzzi lo rac-
conta con molta modestia nelle sue memo-
rie – il suo gruppo di ricerca preparò gatti 
“cervello isolato”, ma con sezione posterio-
re rispetto a quella del preparato classico di 
Bremer. La sezione veniva fatta a livello del-
la parte mediana del ponte di Varolio, prima 
dell’ingresso del nervo trigemino nell’ence-
falo. L’obbiettivo era di realizzare una pre-
parazione che permettesse di sperimentare 
sul cervello conservando il più possibile la 
materia cerebrale, e questo senza provocare 
dolore poiché, con la sezione pre-trigemi-
nale, tutti gli influssi sensoriali dolorifici sa-
rebbero stati esclusi dalla sezione.

mid-pontine pretrigeminal   trans-section 
appeared thus responsible for the permanent 
arousal of the cat. The cerveau isolé cat was 
in a coma, but if a few millimetres of brain 
matter just above the section level remained 
intact, up to about the middle of the pons, 
the cat became insomniac. The conclusion 
was evident: in order to be awake, the cat 
needs the facilitatory action of the reticular 
formation, which was already known. And 
it was impossible to understand why the in-
tact cat presents an alternation of sleep and 
wakefulness, without admitting the inter-
vention of nervous impulses coming from 
behind the pretrigeminal part of the brain. 
The region immediately caudal to the sec-
tion level was evidently having an active 
role in producing the sleep.

This important discovery (1959) was ob-
tained by Moruzzi with a marvellous team 
comprised of Cesira Batini, Mario Pales-
tini, Gian Franco Rossi, and Alberto Zan-
chetti9. All these researchers later pursued 
brilliant careers in different fields.

In the subsequent years sleep as an active 
process became an important direction of 
Moruzzi’s research work and theoretical 
elaboration. This notion merged with that 
of sleep as an instinct and, more generally, 
with his attempt to identify the physiologi-
cal, psychological and ethological reasons 
underlying the need of sleep in the animal 
world. It was an approach that Moruzzi 
characterised as “physiology of the why”, as 
opposed to that aiming simply to describe 
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Con grande sorpresa dei ricercatori, il 
cervello del gatto sezionato in tal modo 
aveva un elettroencefalogramma di veglia 
permanente! La parte della formazione re-
ticolare situata tra la sezione “cerveau isolé” 
e la sezione “mediopontina pretrigemina-
le” era dunque responsabile di una condi-
zione di veglia permanente dell’animale. 
Il gatto “cerveau isolé” era comatoso, ma se 
conservava qualche millimetro in più di so-
stanza reticolare, fino alla metà del ponte 
di Varolio, diveniva insonne. La conclusio-
ne era chiara: all’animale per restar sveglio 
occorreva l’azione facilitatrice della sostan-
za reticolare, cosa che già si sapeva. Ma per 
spiegare l’alternarsi degli stadi di veglia e 
di sonno, quali si osservano nel gatto con 
cervello intatto, gli influssi che producono 
il sonno dovevano ben provenire dalle re-
gioni posteriori alla sezione “medioponti-
na pretrigeminale”. Questa scoperta (1959), 
che corona le precedenti è ottenuta da una 
straordinaria équipe di ricerca, costituita, 
oltre che da Moruzzi, da Cesira Batini, Ma-
rio Palestini, Gianfranco Rossi e Alberto 
Zanchetti, ciascuno dei quali farà in seguito 
una brillante carriera in ambiti diversi, della 
ricerca e della clinica.8

Negli anni successivi l’idea del sonno co-
me processo attivo, messa in evidenza dal 
preparato pretrigeminale, diverrà una del-
le direzioni principali del lavoro di ricerca 
portato avanti da Moruzzi e dai suoi col-
laboratori. Questa nozione interagirà con 
l’altra intuizione moruzziana del sonno 

the physiological phenomena and the un-
derlying mechanisms (“physiology of the 
how”). In a series of reviews published in 
the 1970s Moruzzi advanced an important 
hypothesis on the “why” of sleep. He sug-
gested that the nervous system requires a 
phase characterized by a different pattern 
of activity because of the need for “paying 
a debt” contracted during the wakefulness. 
This debt is, however, in no way compa-
rable to the oxygen debt contracted by the 
muscle during the anaerobic contraction. 
First it is not simply a metabolic debt, since 
in the brain tissue the true metabolic debt 
is of much shorter duration than the time 
involved in sleep. In Moruzzi’s view, dur-
ing the sleep phase there occurs a complex 
restoration of a more complex debt con-
tracted during wakefulness. In addition 
to a possible biochemical reintegration of 
metabolic process relatively exhausted dur-
ing the normal activity, it involves a con-
solidation of synaptic circuits particularly 
active during wakefulness, thus implicat-
ing sleep with memory and plasticity proc-
esses, a notion that has been particularly 
fruitful in recent neuroscience. As Moruzzi 
remarks, in contrast to what happens in a 
fatigued muscle which – after the restoring 
process – comes to situation virtually iden-
tical to the previous state, the brain after 
the sleep phase is always somewhat differ-
ent from how it was in the previous resting 
state.

The other interesting aspect of Moruzzi’s 
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come istinto, e, più in generale, col tenta-
tivo che il grande fisiologo compie di iden-
tificare le ragioni fisiologiche, psicologiche 
e comportamentali che sono alla base della 
necessità del sonno nel mondo animale. Era 
questo un approccio che, in una serie di ar-
ticoli di rassegna pubblicati negli anni ’70, 
Moruzzi indicò come “fisiologia del perché”, 
contrapposta alla “fisiologia del come”, in-
dagine quest’ultima tesa cioè solo a descri-
vere i fenomeni fisiologici e i loro mecca-
nismi. Egli riteneva che il sistema nervoso 
ha necessità di una fase di attività diversa da 
quella della veglia perché deve “pagare un 
debito” fisiologico. Non si trattava però per 
Moruzzi di un debito simile a quello con-
tratto dal muscolo nel corso della contrazio-
ne aerobica. Questo innanzitutto perché nel 
caso del cervello non si trattava di un pu-
ro debito metabolico. Nel tessuto nervoso il 
debito metabolico vero e proprio ha una du-
rata molto più breve dei tempi dell’alternan-
za sonno-veglia. Secondo Moruzzi nel corso 
del sonno si realizza un particolare “ristoro” 
di un debito più complesso e articolato. In 
aggiunta a processi di reintegrazione biochi-
mica di processi relativamente esauriti nel 
corso della veglia, questo ristoro implica tra 
l’altro la consolidazione di circuiti sinaptici 
particolarmente attivi durante la veglia. In 
questo modo si stabiliva relazione tra il son-
no da una parte, e dall’altra i processi della 
memoria e i fenomeni plastici, destinata ad 
avere sviluppi particolarmente fertili nelle 
neuroscienze contemporanee.

elaboration of sleep as instinct is his revi-
sion of the common notion of instinct as 
a process necessarily associated with move-
ment, powerful action, search for posses-
sions or the like. As in the case of sleep, 
instinct can in some cases lead to a pattern 
of activity simulating inaction and rest, but 
it maintains the fundamental ethological 
and behavioural characteristics of instinc-
tive behaviour.

International reputation of Moruzzi

The international aura of Moruzzi, that 
attracted so many visitors and researchers 
who wished to be trained in Pisa, was easy 
to explain by the quality of his research, but 
it was mainly caused by the importance of 
the experimental results obtained. Before 
him, the knowledge about the sleep and 
wakening mechanisms of the brain were in 
their infancy. The fascinating discoveries of 
Moruzzi and his co-workers led to predic-
tions of many further scientific results in 
the clinical as well as in the physiological 
investigations. It was as if the many results 
already obtained, namely in neurology, had 
finally a conceptual framework and a mean-
ing which could stimulate later research, 
as was the case in the field of attention or 
emotions as in the study of epilepsy as well.

But why this strange impression of a veil 
which suddenly falls, releasing a perspective 
of a promising future? A reason could be the 
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Come Moruzzi sottolineava, in contra-
sto on quanto avviene nel muscolo affatica-
to che – dopo il processo di ristoro – torna 
in una condizione indistinguibile da quel-
la precedente l’attività, il cervello è, dopo 
il riposo del sonno, sempre in una qualche 
misura differente da quello che era nello 
stato precedente di veglia.

L’altro importante aspetto dell’elabora-
zione intellettuale di Moruzzi sul sonno 
come istinto era basato sulla revisione del 
concetto di istinto come di processo as-
sociato necessariamente al movimento, 
all’azione, all’aggressione, alla ricerca del 
possesso. Come nel caso del sonno, l’istinto 
può portare anche a condizioni che simula-
no l’inazione e il riposo, sebbene conservi 
le proprietà fondamentali di tipo etologico 
e comportamentale tipiche della reazione 
istintiva.

La fama internazionale

La fama internazionale acquisita da Mo-
ruzzi, che attirò nell’Istituto di Pisa nu-
merosi visitatori e ricercatori, era dovuta 
alla qualità delle sue ricerche, e soprattut-
to al valore dei risultati ottenuti. Prima 
di lui la conoscenza dei meccanismi ce-
rebrali della veglia e del sonno muoveva i 
primi incerti passi. Con le scoperte appas-
sionanti di Moruzzi e del suo gruppo di 
ricerca si aprirono numerose vie di pro-
gresso scientifico tanto in ambito clinico 

fact that the majority of the scientists inves-
tigating the brain were more and more re-
ductionist in their approach. The more the 
techniques became better refined (thanks 
mainly to the development of microelec-
trodes and other sophisticated recording 
techniques, or thanks to microinjections 
of various drugs), the more the interest of 
researchers was focused on nervous mem-
branes, neurons and synapses. This essen-
tial approach to nervous mechanisms was of 
course at the origin of spectacular scientific 
progress. But it left more global approach-
es to nervous activity in the dark; micro-
physiology ever more distancing itself from 
important problems in physiology or even 
psychology. The scientific community was 
not mistaken, and understood very rapidly 
that Moruzzi had created an exceptional 
conceptual and technologic tool, giving a 
new impetus to global study of the brain.

The aura of Moruzzi in the 1950s is clear-
ly illustrated by this anecdote. A meeting of 
physiology and psychology was organized 
in 1958 in Moscow bringing together, for 
the first time since the second world war, 
scientists from East and West. The most im-
portant trends in science were represented, 
sometimes with very aggressive opposition. 
The schools inherited from the celebrated 
Russian physiologist Ivan Petrovich Pav-
lov (1849-1936) encountered the physiolo-
gists from the West and their discussions 
were sometimes very intense. Nevertheless, 
Moruzzi was considered by everybody as a 
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11. Maria Vittoria Moruzzi, nel 1961 duran-
te un coffee break del primo simposio della 
International Brain Research Organization 
(I.B.R.O.) tenutosi a Pisa in 1961. In secondo 
piano Mary Brazier una studiosa americana 
che si occupava di neurofisiologia e storia 
della scienza e Gianfranco Rossi.
11. Maria Vittoria Moruzzi in 1961, during 
a coffee break at the first symposium of the 
International Brain Research Organization 
(I.B.R.O.) held in Pisa. In the foreground is 
the American neuroscientist and science his-
torian Mary Brazier, and Gianfranco Rossi.

12. Moruzzi e sua moglie Vittoria Venturini-Moruzzi, nel 
loro appartamento al terzo piano di dell’Istituto di Fisiologia 
di Pisa in una foto scattata nel 1959 da Donald Benjamin 
Lindsley, che aveva lavorato con lui a negli anni di Chicago.
12. Moruzzi and his wife, Maria Vittoria Venturini-Moruzzi, 
seated in their apartment on the third floor of the Physi-
ological Institute of Pisa. The picture was taken in 1959 by 
Moruzzi’s former collaborator in Chicago, Donald Benjamin 
Lindsley.

11

12
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13. Edgar Douglas Adrian con Moruzzi, nel 
1954, durante una visita a Villa Torrigiani, nei 
pressi di Lucca.
13. Edgar Douglas Adrian with Moruzzi, in 1954, 
during a visit to Villa Torrigiani, near Lucca.

14. Moruzzi con la moglie e ospiti 
in visita a Villa Marlia nei pressi di 
Lucca nel 1958. Tra gli ospiti Bremer 
e (di spalle) Daniel Bovet.
14. Moruzzi with his wife and visitors 
in Villa Marlia near Lucca in 1958. 
The visitors include Bremer and Dan-
iel Bovet (visible from the back).

13

14
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che fisiologico. Come se, bruscamente, 
una quantità di dati acquisiti, in partico-
lare in neurologia, trovassero un quadro 
concettuale nel quale iscriversi e un si-
gnificato inteso a far progredire ricerche 
ulteriori, come accadde ad esempio per lo 
studio dei meccanismi nervosi dell’atten-
zione o delle emozioni, oltre che per le 
indagini sull’epilessia.

Ma perché si aveva l’impressione di un 
velo che si squarcia bruscamente indicando 
un avvenire pieno di promesse? Una delle 
ragioni è senz’altro dovuta al fatto che la 
grande maggioranza dei ricercatori aveva 
verso la neurofisiologia un approccio ridu-
zionista. Più le tecniche si perfezionavano, 
grazie soprattutto allo sviluppo dei micro-
elettodi e delle sofisticate tecniche di regi-
strazione o grazie a microiniezioni di so-
stanze diverse, più l’interesse dei ricercato-
ri si focalizzava sulle membrane nervose, i 
neuroni e le sinapsi. Questo approccio, es-
senziale per la conoscenza dei meccanismi 
nervosi, era all’origine di processi scientifici 
spettacolari, ma lasciava nell’ombra gli ap-
procci più globali della funzione nervosa: 
la microfisiologia si allontanava ogni giorno 
di più dallo studio delle grandi funzioni fi-
siologiche e perfino psicologiche. Il mondo 
scientifico comprese rapidamente che il fi-
siologo Moruzzi aveva creato uno strumen-
to concettuale e tecnologico eccezionale, 
che permetteva di dare un nuovo impulso 
alla ricerca delle funzioni globali del cer-
vello.

real hero. Indeed, the impact of his work 
on reticular formation, and the perspective 
they offered to clinicians and physiologists, 
fascinated everybody. On a joyful evening, 
at a banquet, a Russian speaker pronounced 
with a lyrical voice these words which be-
came famous10: «every man wished he was 
Moruzzi, and every woman wished to be 
with Moruzzi».

Moruzzi as a teacher

The quality and the simplicity of Moruzzi’s 
talks has often been emphasized. It really 
was impossible not to understand him, even 
in his very technical explanations. But it is 
hard to imagine that the author of such so-
phisticated research has been so modest and 
conscientious, as to give a complete course 
of physiology until the end of his carri-
er. One year before his death, he was still 
working and on an improved handwritten 
corrected new edition of his two volumes11. 
«Non mi sembra sia il caso di fare altre piani 
di lavoro», said Moruzzi in the second para-
graph of his Recollections. And he recalled 
to us on this occasion the verses of Horace: 
“Vitae summa brevis spem nos vetat incho-
are longam”. It was a real privilege for his 
students to experience the encyclopaedic 
knowledge of Moruzzi as a teacher and to 
hear his vision of the harmonious organiza-
tion of human physiology.

I would like to recall here a personal sou-
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Ma per meglio rendersi conto della fa-
ma di Moruzzi durante gli anni cinquanta 
converrà citare un aneddoto che la illustra 
molto bene. A Mosca nel 1958 ci fu un con-
gresso di fisiologia e di patologia del sistema 
nervoso che riunì per la prima volta dopo la 
seconda guerra mondiale ricercatori dell’est 
e dell’ovest. Le grandi correnti mondiali si 
incontrarono con i loro antagonismi. Le 
scuole che si rifacevano al grande scienzia-
to russo Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 
ebbero modo di confrontarsi con i fisiologi 
occidentali e l’incontro delle rispettive idee 
fu spesso violento. Ciononostante Moruzzi 
fu il grande eroe, poiché i suoi lavori sulla 
formazione reticolare e le porte che apriva-
no sulla clinica e la fisiologia erano appas-
sionanti per tutti. Fu allora che, in una sera 
di festa, alla fine di un banchetto, un orato-
re russo declamò in tono lirico questa frase 
che rimase celebre: «Ogni uomo vorrebbe 
essere Moruzzi e ogni donna vorrebbe es-
sere con Moruzzi»9.

Moruzzi didatta

Si è spesso sottolineato come nelle sue le-
zioni Moruzzi si esprimesse in modo estre-
mamente chiaro e con grande semplicità. 
Era davvero impossibile non comprende-
re quello che egli diceva, anche quando si 
inoltrava in spiegazioni caratterizzate da un 
linguaggio e da contenuti fortemente tec-
nici. Sorprendente che un personaggio del 

venir. During the first months of my stay in 
Pisa, preparing the experiments suggested 
by Moruzzi, I spent many hours in reading 
the splendid book of Dow and Moruzzi12. 
One must say that the biggest part of the 
book had been written by Moruzzi himself 
and was devoted to the physiology of cer-
ebellum. It was the most fascinating lesson 
of physiology I ever had. The rigour of his 
text, the objectivity of historical references, 
the carefulness with which he searched for 
the good questions and for the best way of 
answering them experimentally, seemed 
to me a masterwork of scientific teaching. 
And this included a profound sense of ethics 
and scientific modesty, which were a cru-
cial milestone in my training. Fifty years 
later, I have not changed my opinion!

Moruzzi, man of quality

Meeting Moruzzi for the first time, one is 
impressed by his kindness and open mind-
edness. He speaks slowly and calmly, with 
a penetrating stare. His eyes are wide open, 
protected by enormous brows. His forehead 
is high, and his hair is not abundant. He 
seems clearly very intelligent. He is anxious 
not to intimidate the person he is speaking 
to, and on the contrary, he tries always to 
know how he could help and please him. 
One should not be mistaken: his great 
kindness is continuously scanning you, and 
even if he seems never to show his emo-
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suo livello, autore di ricerche di tanta im-
portanza, avesse conservato una tale mo-
destia e una così grande coscienza profes-
sionale da continuare fino all’ultimo della 
sua carriera di insegnante i suoi corsi com-
pleti di fisiologia. Un anno prima della sua 
morte si dedicava alla revisione dei due vo-
lumi del suo Trattato di fisiologia in vista 
della pubblicazione di una nuova edizione 
dell’opera.10 «Non mi sembra sia il caso di 
fare altri piani di lavoro», dice nel secon-
do paragrafo dei suoi Ricordi, citando poi il 
verso di Orazio: “Vitae summa brevis spem 
nos vetat inchoare longam”. Che privilegio 
per i suoi studenti di poter profittare delle 
conoscenze del loro professore e soprattut-
to della vista d’insieme che egli possede-
va dell’organizzazione globale e armoniosa 
della fisiologia umana.

Per dare una visione dell’efficacia didat-
tica di Moruzzi vorrei evocare qui un ri-
cordo personale. Nel corso dei miei primi 
mesi a Pisa, intento com’ero a preparare gli 
esperimenti che Moruzzi aveva suggerito, 
passavo molte ore a studiare il libro davve-
ro appassionante scritto sul cervelletto da 
Dow e Moruzzi.11 Bisogna dire che la par-
te principale del libro, dedicata alla fisio-
logia del cervelletto, era opera della penna 
di Moruzzi. Questa lettura rappresentò per 
me la più straordinaria lezione di fisiologia 
che io avessi mai ricevuto. Il rigore delle 
affermazioni, l’obbiettività dei riferimenti 
storici, la cura nel mostrare quanto fosse 
necessario porre le domande giuste e poi 

tions, he is very sensitive and extremely 
gentle. When my young spouse was wait-
ing for our first child, Moruzzi did all he 
could to find the best possible medical care, 
and when our son was born at the end of 
our stay in Pisa, he was the first to pay a 
visit and to congratulate her. Another sign 
of his delicacy: he showed a great concern 
with our cultural education, and very of-
ten on Friday, he visited me in the labora-
tory and asked if we had projects for the 
week-end. He suggested that I should visit 
numerous churches and museums, and also 
more strange places such as the Abbey of 
Monte Oliveto Maggiore, where a monk, 
one of his friends, explained to us how to 
restore old manuscripts. The passionate his-
torian, the artist, the philosopher, the lover 
of Latin literature coexisted with the physi-
ologist, and it was his great merit to show 
such interest in all the manifestations of hu-
man creativity. What he did for us, he also 
did for all his visitors, because he consid-
ered it his duty to show that true science 
grows only in the perspective of a long cul-
tural tradition.

Moruzzi refused always to make a com-
promise with the ethical principles he 
considered as sacred. For him, freedom is 
the supreme value, without which there is 
no possibility for good scientific research. 
Freedom is the guarantee of human dig-
nity and the spiritual climate needed for 
the elaboration of personal beliefs. He was 
unfailingly antifascist, and was very nearly 
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sforzarsi di fornire risposte concludenti sul-
la base di sperimentazioni adeguate, la pru-
denza e la logica delle conclusioni, costitu-
ivano per me una capolavoro di pedagogia 
scientifica. Senza contare il senso profondo 
dell’etica e della modestia scientifica che fe-
cero su di me un’impressione forte in un 
momento cruciale della mia formazione. 
Cinquant’anni dopo la mia opinione è ri-
masta immutata!

Un uomo di qualità

La prima volta che si aveva l’occasione di 
incontrare Moruzzi si restava impressionati 
dalla bontà e benevolenza del personaggio. 
Parlava lentamente, in modo posato, sen-
za allontanare lo sguardo dal suo interlo-
cutore. I suoi occhi spalancati e protetti da 
enormi sopracciglia, una fronte alta e ap-
pena sprovvista di capelli, lasciavano intra-
vedere una grande intelligenza. Non cerca-
va affatto di intimidire il suo interlocutore, 
ma si sforzava sempre di capire in che modo 
potesse aiutarlo o fargli piacere. Tutto que-
sto non doveva però indurre in errore: pure 
nella sua grande benevolenza egli vi scruta-
va senza posa. D’altra parte, sebbene lascias-
se raramente apparire le sue emozioni, era 
molto sensibile e dotato di un’estrema deli-
catezza. Quando la mia giovane moglie era 
in attesa del nostro primo figlio, Moruzzi si 
dette da fare per assicurale la migliore assi-
stenza medica possibile. E quando poi, nel 

in great personal danger. He held very high 
estimates of the personal responsibility of 
individual researchers in the development 
of science. Scientific research is a full-time 
job, he said. It is a privilege, not an obli-
gation. Furthermore, the researcher must 
be constantly in charge of his work, and 
is obliged to nourish it very carefully with 
all possible knowledge, even historical. He 
must never forget that science is unable 
to create eternal knowledge and what we 
know at the present time has been elabo-
rated by the history of science and culture.

Moruzzi and Europe

After the disastrous second war, when he 
decided to come back in his bloodless and 
powerless homeland, Moruzzi showed, 
thanks his strong personality, an amazing 
optimism and a will commanding respect. 
It is probably because of his deep knowl-
edge of history, his faith in man, and his 
fidelity to the European human values, that 
he left us the following piece of anthology. 
In the same volume of the scientific journal 
in which he published with Magoun the 
mile-stone paper about reticular formation, 
he made the following commentary about 
his return to Europe: «I hope that future 
European research work will contribute 
enough to justify the belief of many of us, 
that the old continent is still alive. Europe 
experienced worse times after the fall of 
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periodo finale del nostro soggiorno a Pisa, 
nostro figlio nacque egli fu uno dei primi a 
felicitarsi con lei.

Altro segno di delicatezza: egli si preoc-
cupava molto della nostra educazione arti-
stico-culturale, e spesso il venerdì veniva in 
laboratorio per chiedermi se avevamo pro-
getti per il fine settimana. In questo modo 
egli ci spinse a visitare molte chiese e musei, 
e anche alcuni luoghi insoliti, come l’abba-
zia di Monte Oliveto Maggiore, dove un 
monaco, suo amico, ci iniziò alle tecniche 
di restauro di vecchi manoscritti e di libri 
usurati dal tempo. Lo storico appassionato, 
l’amante dell’arte e della filosofia, il latinista 
esperto ed entusiasta coesistevano in lui con 
il fisiologo. E non è certo un merito mino-
re questo suo interesse per tutte le manife-
stazioni della creatività umana. Quello che 
lui faceva per noi, lo faceva anche per tut-
ti quelli che si recavano da lui, poiché egli 
considerava suo dovere mostrare che ai suoi 
occhi la vera scienza può dispiegarsi solo in 
un intelletto modellato da una grande tra-
dizione culturale.

Moruzzi è stato sempre intransigente sui 
principi etici che egli considerava come sa-
cri. Per lui la libertà rappresentava un be-
ne supremo senza il quale non si dà alcuna 
possibilità di ricerca scientifica che sia degna 
di questo nome. La libertà era per Moruzzi 
garante della dignità umana e assicurava un 
clima spirituale indispensabile alla forma-
zione di convinzioni personali profonde. Fu 
un antifascista senza remore e questo rischiò 

Rome and then she alone was responsible 
for western civilization. I have often won-
dered about the feelings of the scholars in 
those miserable centuries and I think that 
they could only be ones of despair. And 
yet at the beginning of the 12th century, 
something happened which very few had 
hoped for and men began to build cathe-
drals, to found universities, and to irrigate 
their lands. It was the dawn of the Renais-
sance and of our modern culture. We do 
not know where we are standing in the tide 
of civilization, but we have faith that Eu-
ropean contributions to the humanities and 
sciences are not near the end»13.

Today as yesterday, Moruzzi shows us the 
way to the future. A future devoted to the 
conquest of new knowledge, but with much 
more concern for ethics: hard work and 
personal thought, the will to share knowl-
edge and concern for pedagogy, respect for 
public and private freedom, privileged in-
terest in culture and history, and the abso-
lute faith that our old continent must care 
more than ever for the emergence of a civi-
lization, in which human beings should at 
the same time participate and benefit. The 
centennial anniversary of Moruzzi’s birth is 
a unique opportunity to rekindle a flame 
which will illuminate innumerable con-
sciences for a long time.
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di costargli molto caro. Aveva un’idea ele-
vata della responsabilità dell’individuo nello 
sviluppo della scienza. La ricerca scientifica 
era per lui un lavoro a tempo pieno, un pri-
vilegio e non un obbligo. Il ricercatore deve 
avere una dedizione completa per il suo la-
voro e deve mettere ogni cura per acquisire 
le conoscenze necessarie alle sue indagini, 
anche quelle di natura storica. Non deve poi 
dimenticare che la ricerca non produce mai 
verità eterne, e che quelle che possediamo 
ora sono state modellate dalla storia della 
scienza e della cultura.

Moruzzi e l’Europa

Moruzzi diede una prova di uno straordina-
rio ottimismo e di una forza di volontà che 
non può non suscitare una grande ammira-
zione, quando decise di rientrare dall’Ame-
rica in un’Italia sfinita e senza mezzi, dopo 
le tragedie delle seconda guerra mondiale. 
È certo alla sua profonda conoscenza della 
Storia, alla sua fede nell’Uomo e alla sua 
fedeltà nei valori della cultura europea che 
noi dobbiamo le righe che seguono, vero 
pezzo di antologia. Nello stesso volume 
della rivista in cui pubblicò con Magoun 
l’articolo sulla formazione reticolare, egli 
rese in questo mondo conto delle ragioni 
che lo inducevano a tornare in Europa: «I 
hope that future European research work 
will contribute enough to justify the belief 
of many of us, that the old continent is still 
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alive. Europe experienced worse times af-
ter the fall of Rome and then she alone was 
responsible for western civilization. I have 
often wondered about the feelings of the 
scholars in those miserable centuries and I 
think that the could only be ones of despair. 
And yet at the beginning of the 12th cen-
tury, something happened which very few 
had hoped for and men began to build ca-
thedrals, to found universities, and to irri-
gate their lands. It was the dawn of the Re-
naissance and of our modern culture. We 
do not know where we are standing in the 
tide of civilization, but we have faith that 
European contributions to the humanities 
and sciences are not near the end»12.

Oggi come ieri, Moruzzi ci mostra il 
cammino verso il futuro. Un futuro con-
sacrato alla conquista di nuove conoscenze 
ma con preoccupazioni etiche ancora più 
forti: lavoro tenace e riflessione personale, 
spirito di condivisione e atteggiamento pe-
dagogico, rispetto per le libertà pubbliche 
e individuali, un posto privilegiato per la 
cultura e la storia, e la convinzione, soprat-
tutto, che il nostro vecchio continente eu-
ropeo dovrà partecipare all’opera di costru-
zione di una civiltà di cui l’uomo sia allo 
stesso tempo attore e beneficiario.

Il centenario della nascita del grande fi-
siologo Giuseppe Moruzzi è dunque per noi 
l’occasione di ravvivare una fiamma che il-
luminerà, ci auguriamo, ancora a lungo la 
coscienza di molti.
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5 Luglio 1982 – 5 Agosto 1983

Il grande cedro del Libano mi protegge 
con la sua vasta ombra dalla calura estiva. 

Al centro, in vicinanza del tronco, si trova 
il tavolo di marmo sul quale io scrivo. Se 
volgo il capo verso sinistra vedo in lonta-
nanza il cancello di ferro del giardino; dal 
lato opposto vedo un sedile di legno, che 
un gruppo di arbusti di noccioli ripara dal 
sole. Il silenzio delle prime ore pomeridiane 
è completo, interrotto solo da qualche cin-
guettio d’uccelli.

Da circa settanta anni passo al Bombodo-
lo i mesi estivi. All’ombra delle piante del 
giardino ho scritto molti dei miei lavori di 
fisiologia, qui ho preparato rapporti scienti-
fici per i congressi, qui ho scritto monogra-
fie e il Trattato.

Per la prima volta quest’anno non ho un 
programma di lavoro ben definito. La se-
conda edizione della Vita di Relazione è già 
stampata e ho terminato questa primavera 
la seconda edizione della Vita Vegetativa. 

5 July 1982 – 5 August 1983

The shadows of the great cedar of Leba-
non protect my eyes from the summer 

heat. The marble table on which I am writ-
ing is situated in the centre, near the trunk. If 
I turn my head to the left I see in the distance 
the iron gate of the garden; on the opposite 
side I see a wooden seat, protected from the 
sunlight by a group of hazel trees. The si-
lence of the afternoon hours is complete, in-
terrupted only by the chirping of some birds.

For about the last seventy years I have spent 
the summer months in the Bombodolo, our 
family home. Under the shadow of the gar-
den trees I have written many of my physi-
ological works, here I have made my scien-
tific preparations for conferences, here I have 
written my monographs and the Treatise.

For the first time, this year I have no well-
defined plans. The second edition of the 
Vita di Relazione is already printed and this 
spring I have finished the second edition of 
the Vita Vegetativa. It seems therefore time 

Ricordi 
Recollections

Giuseppe Moruzzi
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Non mi sembra sia il caso di fare altri piani 
di lavoro:

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam
(Hor. Carminum Liber I, IV)

Vorrei cercare solo di studiare me stesso. 
Vorrei comprendere cosa mi ha spinto a di-
ventare fisiologo, conoscere le difficoltà che 
ho superato nel mio cammino, le motiva-
zioni che mi hanno sostenuto.

I. I nonni

Sono nato il 30 Luglio 1910 a Campagnola 
Emilia, un piccolo paese della bassa reggia-
na formato da una larga piazza rettangolare, 
circondata da portici. Qui era la dimora di 
mio nonno materno, Luigi Carbonieri, che 
era nato egli pure nella stessa casa nel 1862. 
Quattro anni dopo, nel 1866, moriva suo 
Padre, Francesco Carbonieri, che era stato 
fatto senatore da Cavour nel 1860. Il mio 
bisnonno e mio nonno erano laureati in 
legge, ma non esercitarono mai la professio-
ne, seguendo in ciò la consuetudine di mol-
te famiglie di proprietarî terrieri. Ho conti-
nuato a frequentare la casa dei nonni fino al 
1929, quando mio zio la vendette. Tutto era 
rimasto come al tempo della morte di mio 
bisnonno. Le sale di rappresentanza con i 
pavimenti alla veneziana erano al I piano, 
con soffitti alti, a vôlta, affrescati. Le camere 
al piano terreno avevano i soffitti bassi. La 

not to make other plans for future work:

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam
(Hor. Carminum Liber I, IV)

What I would simply like to do is to study 
myself. I would like to understand what 
has driven me to become a physiologist, to 
know the difficulties I have got over in the 
path of my life, the motivations which have 
supported me.

I. The grandparents

I was born on July 30th 1910, in Campag-
nola Emilia, a small village of the flat re-
gion of the Po valley in the province of 
Reggio Emilia. Campagnola is made up of 
a large rectangular square enclosed by ar-
cades. Here was the home of my maternal 
grandfather, Luigi Carbonieri, who had 
been born in the same house in 1862. Four 
years later, his father, Francesco Cabonieri, 
died; he had been made a senator by the 
Count of Cavour in 1860. My great-grand-
father and my grandfather both graduated 
in law, but they never exerted the foren-
sic profession, in so doing they followed the 
custom of many families of landowners. I 
continued going to my grandfather’s house 
until 1929, when my uncle sold it. All was 
as it was at the time of my great-grandfa-
ther’s death, with the high, vaulted ceilings, 
decorated with frescoes. The ground floor 

Libro Moruzzi.indb   42 18/06/10   16.06



43Ricordi | Recollections

parte rivolta verso il portico prendeva luce 
da piccole finestre, che davano alle camere 
l’aspetto di cantina o di magazzino.

Dietro la casa era un piccolo cortile, che 
era separato dai campi da una vasta cantina 
e dal granaio ad essa sovrastante.

Ho conosciuto bene entrambi i miei avi 
dalla parte materna. Mio nonno Luigi, che 
aveva portato uno spirito innovativo nella 
conduzione agricola dei poderi, morì, an-
cora giovane, nel 1920. Mia nonna Caro-
lina morì nel 1938, mentre ero in Belgio; 
anch’essa apparteneva a una famiglia d’agri-
coltori, i Prampolini di Rubiera.

Non ho conosciuto i miei avi paterni, che 
morirono entrambi prima che io nascessi. Il 
nonno paterno, Giuseppe, era nato nel 1826 
e morì nel 1909; viveva e riuscì a fare stu-
diare i figli con i proventi di tre piccoli po-
deri situati in vicinanza di Fidenza, allora 
Borgo San Donnino. Mia nonna Elisa era 
nata nel 1845, primogenita della numerosa 
famiglia di Giovanni Cavacciuti, allievo di 
Giacomo Tommasini e professore di pato-
logia generale nell’Università di Parma dal 
1854 al 1874.

Dei molti fratelli e sorelle di mia nonna 
Elisa, che morì nel 1904, ricordo Paolo Ca-
vacciuti, medico, che trascorse un periodo 
a Parigi, frequentando la Clinica di Charcot 
alla Salpêtrière. Era un uomo d’ingegno e 
coltura non comuni, che esercitava la pro-
fessione a Genova solo nella misura neces-
saria a provvedere ai suoi modesti bisogni 
di celibe. Morì a 80 anni nel 1936. Negli 

rooms had low ceilings. The part on the 
portico side received the light from small 
windows, which gave to the rooms the as-
pect of a cellar or a storehouse.

On the rear side there was a small yard, 
which was separated from the fields by a 
vast cellar and a barn over it.

I have known both my ancestors on the 
maternal side. Luigi, my grandfather, who 
had introduced an innovative style in the 
management of the farm estate, died at a 
young age in 1920. My grandmother Caro-
lina died in 1938, while I was in Belgium; 
she also belonged to a landowner’s family, 
the Prampolini of Rubiera.

I did not know my paternal grandparents, 
who both died before my birth. My grandfa-
ther, Giuseppe, was born in 1826 and died in 
1909; he succeeded to provide an academic 
education for his children; this was based on 
the earnings from three small farms situated 
near Fidenza, then Borgo San Donnino. My 
grandmother Elisa was born in 1845, the eld-
est of the large family of Giovanni Cavacciuti, 
a pupil of Giacomo Tommasini, and profes-
sor of general pathology in the University of 
Parma from 1854 to 1874.

Among the brothers and sisters of my 
grandmother Elisa, who died in 1904, I 
remember Paolo Cavacciuti, a physician 
who spent a period in Paris, working in the 
clinic of Charcot at the Salpetrière. He was 
a man of uncommon genius and culture, 
who practiced medicine in Genoa, only in-
asmuch it was needed to satisfy his bachelor 
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1. Il cedro del Libano del parco del Bombodolo con il tavolino sul quale Moruzzi scriveva i suoi ricordi.
1. The cedar of Lebanon in the Bombodolo park and the table whe Moruzzi wrote his Recollections.

2-4. Antenati di Giuseppe Moruzzi: La prozia Fanny Cavacciuti, il padre Giovanni, e il prozio molto amato, Paolo Ca-
vacciuti.
2-4. Giuseppe Moruzzi’s ancestors: the great-aunt Fanny Cavacciuti, the father Giovanni, and the beloved great-uncle 
Paolo Cavacciuti.
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5. Un cartolina dell’epoca della nascita 
di Moruzzi con la casa natale sulla de-
stra e una targa celebrativa posta sulla 
casa nel 1990.
5. A post card of the time of Moruzzi’s 
birth showing the native town, Cam-
pagnola Emilia, and, on the right the 
house where he was born. In the in-
set the memorial inscription put in the 
house in 1990.

6. Un’immagine della Clinica 
Medica dell’Università di Parma 
a inizio ‘900 con Giovanni Mo-
ruzzi (il primo da destra).
6. An image of the Medical Clinic 
of the University of Parma at the 
beginning of the twentieth cen-
tury with Giovanni Moruzzi (the 
first from the right).

5

6
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7. La nonna paterna, Elisa Cavacciuti Moruzzi.
7. The paternal grandmother, Elisa Cavacciuti Moruzzi.

8. Il nonno paterno, Giuseppe Moruzzi senior.
8. The paternal grandfather, Giuseppe Moruzzi senior.

9. La nonna ma-
terna, Carolina 
Carbonieri.
9. The maternal 
g randmothe r, 
Carolina Carbo-
nieri.

10. Il nonno mater-
no, Lugi Carbonieri.
10. The maternal 
grandfather, Lugi 
Carbonieri.
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11. Gli allievi di Giovanni Cavacciuti nel 1861.
11. Giovanni Cavacciuti’s students, in 1861.
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ultimi anni si era ritirato dalla professione 
ed era andato a vivere con la sorella Bice. 
Nei mesi estivi soggiornava con la sorella in 
una villa a Costamezzana di Noceto, a po-
chi chilometri di distanza dal Bombodolo.

La villa di Costamezzana era stata in pre-
cedenza abitata nei mesi estivi anche da 
un’altra sorella di mia nonna paterna, Fanny 
Cavacciuti, morta nel 1925, che ne era pro-
prietaria e aveva sposato il colonnello Felice 
Ricuperati, morto nel 1918 a 83 anni. Vive-
va con lei una sorella nubile, la zia Bice, ap-
punto. Nei mesi estivi esse invitavano il par-
roco di S. Sepolcro, Mons. Savazzini. L’at-
mosfera ricordava Piccolo Mondo Antico: una 
religione formalista, diretta soprattutto a 
procurarsi indulgenze per l’altra vita. Lo zio 
Paolo si distaccava nettamente da questo pic-
colo mondo. La sua camera da letto era al se-
condo piano e conteneva la raccolta dei libri 
del Padre. Andavo con lui a fare delle pas-
seggiate sulle colline. Egli conosceva a me-
moria gran parte dell’Orlando Furioso, della 
Gerusalemme Liberata, della Divina Commedia. 
Nelle valli v’erano delle fonti d’acqua, che 
ricordavano a mio Zio i versi del Tasso:

I cavalier per l’alta aspra salita
sentiansi alquanto affaticati e lassi,
onde ne gian per quella via fiorita
lenti or movendo ed or fermando i passi.
Quando ecco un fonte, che a bagnar gli invita
l’asciutte labbia, alto cader da’ sassi
e da una larga vena, e con ben mille
zampilletti spruzzar l’erbe di stille.  

(Tasso, Gerusalemme liberata, Canto XV, 55)

requirements. He died at the age of 80 in 
1936. In his last years he had retired from 
the medical profession and lived with his 
sister Bice. In the summer months he stayed 
with his sister in a villa at Costamezzana di 
Noceto, a few kilometres from Bombodolo.

The villa of Costamezzana had been pre-
viously the residence of another sister of my 
paternal grandmother, Fanny Cavacciuti, 
who died in 1925, and had been the owner; 
she was married to Colonel Felice Ricu-
perati. In the summer months they invited 
to their home the parson of San Sepolcro, 
Mons. Savazzini. The atmosphere was that 
portrayed by Antonio Fogazzaro in his Pic�
colo Mondo Antico: a formal religion, aimed 
mainly to obtain indulgences for the next 
life. Uncle Paolo was well above this small 
world. His bed room was at the second floor 
and contained the books of his father. I used 
to walk with him in the hills. He knew by 
heart a great part of the Orlando Furioso, of 
the Gerusalemme Liberata, and of the Divina 
Commedia. In the valleys there were springs 
of water which reminded to my uncle of 
the following verses of Torquato Tasso:

I cavalier per l’alta aspra salita
sentiansi alquanto affaticati e lassi,
onde ne gian per quella via fiorita
lenti or movendo ed or fermando i passi.
Quando ecco un fonte, che a bagnar gli invita
l’asciutte labbia, alto cader da’ sassi
e da una larga vena, e con ben mille
zampilletti spruzzar l’erbe di stille.  

(Tasso, Gerusalemme liberata, Canto XV, 55)
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II. I genitori

Mio Padre, Giovanni Moruzzi, era nato 
nel 1879. Si laureò in Medicina a Parma 
nel 1904. Cominciò subito a frequentare la 
Clinica Medica, di cui era allora direttore il 
professor Riva e ove insegnava, come pro-
fessore incaricato, Luigi Zoja. I primi suoi 
lavori furono da lui fatti in collaborazione 
con il prof. Adolfo Ferrata, suo compagno 
di studî, che doveva in seguito diventare 
Clinico Medico a Pavia e portare contri-
buti fondamentali all’ematologia. I primi 
lavori con Ferrata riguardavano l’istologia 
e la fisiologia dell’epitelio della mucosa in-
testinale e furono pubblicati in lingua te-
desca.

Da solo mio Padre pubblicò lavori di bio-
chimica sulla Hoppe�Seyler’s Zeitschrift. Fre-
quentò anche l’Istituto di Farmacologia di 
Parma, allora diretto dal prof. Sabbatani, e 
pubblicò in Archivio di Fisiologia delle ricer-
che chimico-fisiche sull’emolisi da ipoto-
nia. Negli anni successivi il suo indirizzo 
di studî fu biochimico e pubblicò ricerche 
sulla Biochemische Zeitschrift. Nel 1908 con-
seguì la libera docenza in istologia e clinica 
chimica.

Andò nel 1907 a lavorare a Francoforte 
e trascorse l’intero anno accademico 1909-
10 a Parigi, ove frequentò l’Istituto Pasteur. 
Ritornò per l’ultima volta all’estero nel 
1912 e frequentò l’Università di Berlino.

La sua carriera universitaria, che pure 
era iniziata assai bene, venne troncata dalla 

II. The parents

My father, Giovanni Moruzzi, was born in 
1879. He graduated in medicine in Parma 
in 1904. He attended the Medical Clinic, 
then directed by professor Riva, and having 
among its lecturers Luigi Zoja. My father’s 
first scientific articles were made in collabo-
ration with prof. Adolfo Ferrara, his fellow 
student, who would later become professor 
of Clinical Medicine in the University of 
Pavia and would make fundamental con-
tributions to haematology. His first works 
with Ferrara concerned the histology and 
physiology of the epithelium of the intes-
tinal mucosa and they were published in 
German.

As single author my father published arti-
cles in the Hoppe�Seyler’s Zeitschrift. He also 
attended the Pharmacological Institute in 
Parma, then directed by prof. Sabbatani, 
and published in the Archivio di Fisiologia 
some chemical-physical researches on the 
haemolysis induced by hypotonic solutions. 
In the subsequent years his studies were of a 
biochemical character and he published his 
researches in the Biochemische Zeitschrift. In 
1908 he became ‘private docent’ in histol-
ogy and clinical chemistry.

In 1907 he went to Frankfurt for research 
and spent the entire 1909-10 academic year 
in Paris, where he attended the Institut Pas�
teur. His last foreign visit was in 1912 when 
he attended Berlin University.

His academic career, which had started 
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guerra. Al ritorno, nel 1919, mio Padre non 
si sentì di riprenderla, malgrado il prof. Zoja 
gli avesse offerto di seguirlo a Sassari. Co-
minciò a esercitare la professione, a Reggio 
Emilia nei mesi invernali e a Salsomaggiore 
durante la stagione estiva. Successivamen-
te ebbe ambulatori anche a Parma, Modena 
e Piacenza. Si ritirò definitivamente dalla 
professione nel 1954 a 75 anni. Morì a 92 
anni, nel 1971.

Mia Madre, Bianca Carbonieri, era nata 
nel 1888. Si sposò a Campagnola Emilia nel 
1909. È difficile che una lunga vita non sia 
funestata da lutti o da grandi dolori. I miei 
genitori ebbero questa fortuna, che a pochi 
è concessa. Mia Madre morì a 85 anni, nel 
1973.

III. Ricordi d’infanzia

Pochissimi sono i miei ricordi d’infanzia. 
Durante il primo anno di guerra ho ricordi 
imprecisi di Abano, una cittadina termale 
ove mio Padre era ufficiale medico in un 
ospedale militare. Feci la prima classe delle 
elementari con lezioni private che mi dava 
una maestrina, la signorina Paluan, che vi-
veva con la madre, che a me sembrava vec-
chissima. Ricordo che chiesi alla vecchia 
signora se aveva visto il Diluvio Universale.

Nell’anno 1916-17 frequentai la II classe 
elementare a Parma presso la Scuola della 
Salle, di cui conservo un ottimo ricordo. 
Nell’estate 1917 mio Padre era stato tra-

rather well, was brusquely interrupted by 
the first world war. On his return home, 
my father was not in the mood to restart his 
research, despite prof. Zoja’s invitation to 
follow him to Cagliari. He started his med-
ical profession, working in Reggio Emilia 
during winter time and in the spa town of 
Salsomaggiore during the summer season. 
Afterwards he also practiced medicine in 
Parma, Modena and Piacenza. He finally 
retired from the profession in 1954, at the 
age of 75. He died in 1971 at the age of 92.

My mother, Bianca Carbonieri, was born 
in 1888. She got married in Campagnola 
Emilia in 1909. It is rare that a long life 
could go along without mournings and 
great afflictions. My parents could enjoy 
this chance which is granted to few people. 
My mother died in 1973, at the age of 85.

III. Recollections of the childhood

I have very few recollections of my child-
hood. During the first year of war I have 
imprecise memories of Abano, a small spa 
town where my father served as a medical 
officer in a military hospital. My first el-
ementary schooling was made privately, my 
teacher being Miss Paluan, who lived with 
her mother, who appeared extremely old to 
me. I remember asking the old lady if she 
had seen the Great Flood.

In the year 1916-17 I attended the II el-
ementary grade in Parma, in the School of 

Libro Moruzzi.indb   50 18/06/10   16.06



51Ricordi | Recollections

sferito in un ospedale militare a Marosti-
ca. Avevamo preso in affitto una villetta in 
campagna, circondata da un giardino om-
broso. Nel 1957 portai i miei genitori nel 
Veneto e riuscimmo a fatica a ritrovare il 
posto ove eravamo stati 40 anni prima. Ri-
masi colpito dall’estrema imprecisione dei 
miei ricordi.

Ritornammo a Parma nell’autunno del 
1917. Eravamo al Bombodolo quando sentii 
parlare del disastro di Caporetto. Frequen-
tai la III e IV classe delle elementari nelle 
scuole comunali che erano ospitate provvi-
soriamente in una casa vicino all’Univer-
sità. Quando finì la guerra avevo da poco 
iniziato la IV classe elementare. Stranamen-
te non ho alcun ricordo di Vittorio Veneto 
e dell’armistizio.

In quegli anni era stata abolita la V classe 
elementare e così nel Giugno 1919 superai 
la licenza elementare e potei iscrivermi alla 
I Ginnasio nell’Ottobre 1919.

IV. Il Ginnasio

Il Ginnasio e il Liceo erano ospitati in un 
grande edificio, che era stato costruito per 
il Collegio Ducale Maria Luigia. I convit-
tori e gli allievi esterni, quest’ultimi di gran 
lunga più numerosi, avevano in comune le 
aule. Solo la I ginnasio aveva tre sezioni. Le 
altre classi del Ginnasio e le tre classi del Li-
ceo erano divise in due sezioni: A e B.

La Salle, of which I have a very good mem-
ory. In 1917 my father had been transferred 
to a military hospital in Marostica. We had 
rented a small cottage in the countryside, 
surrounded by a shadowy garden. In 1957 
I brought my parents to the Veneto region 
and with difficulty we succeeded in identi-
fying the place where we had been 40 years 
earlier. I was struck by the extreme impre-
cision of my memories.

We came back to Parma in the fall of 
1917. We were in Bombodolo when I heard 
of the disastrous defeat of Italian Army in 
Caporetto. I attended the II and IV elemen-
tary grades in the public municipal schools 
which were then hosted in a house near the 
University. When the war ended I had just 
begun the IV grade. Strangely enough I 
have no memory of the victorious achieve-
ment of Italian Army in Vittorio Veneto 
and of the armistice.

In those years the fifth grade of the el-
ementary schools had been abolished and in 
June 1919 I could thus pass the final exams 
for achievement of the elementary license 
and could enrol myself the first level of the 
secondary school (the Gymnasium) in Oc-
tober 1919.

IV. The Gymnasium

The Gymnasium and the Lyceum were 
hosted in a big palace, built up for the Du-
cal College ‘Maria Luigia’. The boarders 
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12. Moruzzi nel 
1918, nel periodo 
delle scuole elemen-
tari.
12. Moruzzi in 1918, 
at the time time the 
elementary schools.
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13. L’“Ospedaletto” di Longara nel 1916.
13. The “Ospedaletto” of Longara in 1916.

14. Una foto di gruppo all’ospedale militare di Abano Terme nel 1916. Tra i 
militari ritratti anche Giovanni Moruzzi.
14. A group photo at the Military Hospital of Abano Terme, in 1916. Among the 
officers, there is Giovanni Moruzzi.
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L’aver saltato la V classe elementare rap-
presentò un serio ostacolo nei miei studî, 
perché mi costrinse ad apprendere la gram-
matica latina senza avere le conoscenze ne-
cessarie dell’analisi logica. Ho ancora un 
ricordo angoscioso della I ginnasio e dei 
compiti in classe. Riuscivo bene solo in 
Storia e in Geografia. L’insegnamento del-
la Matematica era affidato al prof. Laterza, 
che non faceva nulla per rendere chiaro e 
interessante il suo insegnamento. Anche in 
Matematica riuscivo male.

In II e III ginnasio le cose cominciarono 
a migliorare.

Insegnante di italiano e latino era il prof. 
Ferdinando Bernini, che era stato allievo 
della Scuola Normale a Pisa. Lo ritroverò 
nei tre anni del Liceo. Era una persona in-
telligente e colta, che riteneva d’avere una 
posizione inferiore ai suoi meriti. In questo 
aveva ragione, ma il risultato era un’attitu-
dine sfiduciata e disfattista nei riguardi dei 
suoi allievi. Non sapeva destare l’entusia-
smo.

In II ginnasio iniziai lo studio del France-
se. I miei genitori avevano pensato di pre-
pararmi meglio prendendo una signorina di 
Losanna che era venuta in casa nostra nel 
1919. Il suo nome era Mady. Essa aveva in-
segnato a me e a mia sorella Lucia i primi 
rudimenti della lingua parlata ma non la 
grammatica. La mia ingenua fiducia di co-
noscere il francese crollò al primo compito 
scritto, in cui fui classificato con 1. L’anno 

and the much more numerous external stu-
dents had the classrooms in common. Only 
the first grade of the Gymnasium was di-
vided into three sections. The other grades 
of the Gymnasium and the three grades of 
the Lyceum were divided in two sections: 
A and B.

Jumping over the V elementary grade 
turned out to represent severe problems for 
my studies because it forced me to learn 
Latin grammar without the necessary no-
tions of the logical analysis. I still have an 
anguished recollection of the first grade of 
the Gymnasium and of the written school 
texts. I succeeded well only in History and 
Geography. The teacher of mathematics 
was prof. Laterza who did not do anything 
to make clear and interesting his course. I 
did not do well in Mathematics.

In the II and III Gymnasium grades 
things got better.

The teacher of Italian and Latin was 
prof. Ferdinando Bernini, who had been 
a student of the Scuola Normale of Pisa. I 
would meet him again in the Lyceum. He 
was an intelligent and cultured person, who 
did not feel that his position was suited to 
his merits. He was correct in that, but the 
result was a discouraged and resigned ap-
proach towards his students. He was not 
able to arouse enthusiasm.

In the II Gymnasium I started the study 
of French. Wishing to improve my prepara-
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successivo avemmo una nuova signorina, 
essa pure svizzera, Clotilde, che come capa-
cità di insegnamento era inferiore alla Ma-
dy. In latino e in italiano ero invece molto 
migliorato e di questo do il merito al prof. 
Bernini che aveva un metodo razionale per 
lo studio della grammatica latina.

Ora che ripenso agli anni del ginnasio in-
feriore vedo che io ero sostanzialmente im-
maturo.

Tra il 1919 e il 1922 l’Italia si trovava in 
un’atmosfera di guerra civile. Spesso dove-
vano intervenire le guardie regie a ristabi-
lire l’ordine, bloccando i ponti sul torrente 
Parma. Di questo periodo tragico della no-
stra storia, che doveva sfociare nella marcia 
su Roma e nella perdita d’ogni libertà, io 
non ricordo che pochi episodî senza signi-
ficato. Sembrava che tutto quello che acca-
deva attorno a me non mi riguardasse. Pen-
savo sostanzialmente che il mio compito era 
quello di essere promosso.

Quando cominciai a frequentare il Gin-
nasio superiore, nell’autunno del 1922, era 
appena avvenuta la marcia su Roma. Il 
nuovo regime non aveva fatto in tempo a 
modificare l’indirizzo delle scuole medie. 
I primi cambiamenti avvennero nel 1923, 
con la Riforma Gentile, che tutti sono or-
mai d’accordo nel giudicare positivamente 
per il nuovo indirizzo dato alla scuola. Co-
me esempio ricorderò l’abolizione dell’in-
segnamento della biologia quale io lo ho 
conosciuto in IV ginnasio. Lo studio della 
sistematica delle piante e degli animali era 

tion, my parents had hired a young female 
as private tutor from Lausanne. Mady was 
her name, and she taught me and my sister 
Lucia the rudiments of the spoken language 
but not the grammar. My naïve confidence 
of knowing French collapsed with the first 
written school test, in which I got a very 
low score (one out of ten). The next year 
we had another tutor, Clotilde, also from 
Switzerland, whose teaching capabilities 
were inferior to those of Mady. In contrast, 
I made good progress in Latin and Italian 
thanks to prof. Bernini who had a rational 
method for the teaching of Latin language.

By looking back to the years of the first 
phase of the Gymnasium I see that I was 
basically immature.

Between 1919 and 1922 Italy was in an 
atmosphere of civil war. Often the royal 
guards were obliged to intervene block-
ing the bridges on the Parma river. Of this 
tragic period of our history which would 
result eventually in the fascist March on 
Rome and the loss of any freedom I have 
only trivial memories. It seemed that all 
was happening around me did not concern 
me. My only concern was to try to pass my 
exams.

When I started attending the upper level 
of the Gymnasium (superior Gymnasium), 
in the fall of 1922, the March on Rome 
had just occurred, but the new regimen 
had not succeed in modifying the course 
of the teaching in the middle grade schools 
(scuole medie). The first changes took place 
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fatto in modo arido e portava ad uno sfor-
zo mnemonico che era privo di qualsiasi 
valore formativo. Indubbiamente la Rifor-
ma Gentile riduceva a poco l’insegnamen-
to della Biologia, che era rimandato alla II 
Liceo. Ma è meglio peccare per difetto che 
sovraccaricare la mente dei giovani con uno 
studio tedioso, che ignorava i grandi pro-
blemi della genetica e dell’evoluzione.

In V ginnasio sentii che si era fatto in me 
un cambiamento profondo. Quello che pri-
ma mi era costato grande fatica e molto sa-
crificio ora riusciva facilmente, quasi senza 
sforzo. Non mi limitavo più allo studio sco-
lastico. Compravo libri di storia per adul-
ti (Roma antica di Ferrero e Barbagallo, la 
Storia del Risorgimento di Italo Raulich) e li 
leggevo criticamente. Studiare era diventa-
to un piacere. Nella primavera del 1924 av-
veniva il delitto Matteotti. Sotto l’impres-
sione fortissima dello sdegno che provai per 
quell’orrendo delitto maturai rapidamente 
nei miei orientamenti politici. Mi sentii 
liberale e antifascista e divenni un assiduo 
lettore della Stampa d’opposizione. Com-
peravo freneticamente anche giornali di si-
nistra (L’Avanti, La Voce Repubblicana), ma il 
Corriere della Sera con gli articoli di fondo 
di Luigi Albertini era lo specchio più fedele 
del mio modo di pensare.

Nel Luglio 1924 dovevo dare l’esame di 
licenza Ginnasiale. I miei genitori andava-
no in Giugno al Bombodolo e trovarono 
una soluzione che a me piacque moltissimo. 
Prepararono per me un letto nell’Ambula-

in 1923, with Gentile’s reformation of the 
school system that now many agree was a 
positive change in direction for education 
in Italy. As an example I take the aboli-
tion of the teaching of biology as I experi-
enced it in the IV grade of the Gymnasium. 
The systematic study of plants and animals 
was made in a dull way thus resulting in a 
purely mnemonic effort which was devoid 
of any educational value. The Gentile’s ref-
ormation reduced the teaching of biology, 
which was postponed to the Lyceum. It is 
better to err on the side of reduction than to 
overcharge the mind of young persons with 
tedious study, which neglected the great 
problems of genetics and evolution.

In the V grade of the Gymnasium I be-
came aware that I was undergoing a deep 
change. I succeeded easily, almost without 
effort, in what before cost me great labour 
and sacrifice. I bought history books intend-
ed for a mature reader (Roma antica of Ferre-
ro and Barbagallo, the Storia del Risorgimento 
of Italo Raulich) and I read them critically. 
In the springtime of 1924 there was the as-
sassination of Giacomo Matteotti. Under the 
violent impression of the indignation that I 
felt for that horrendous crime I matured my 
political orientations. I felt myself liberal 
and anti-fascist and I became an assiduous 
reader of the opposition press. I bought anx-
iously also the leftist press (L’Avanti, La Voce 
Repubblicana), but the Corriere della Sera with 
the leading articles of Luigi Albertini was 
the deepest mirror of my way of thinking.
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torio di mio Padre, che era al piano terreno 
del palazzo Melli, colle finestre che si apri-
vano sul giardino. Mio Padre usava l’am-
bulatorio solo due mattine alla settimana e 
quindi io avevo l’appartamento per me. A 
pranzo e a cena andavo alla Pensione Dar-
dani, ed io mi trovavo a contatto con per-
sone adulte, che parlavano di politica e non 
avevano difficoltà a discutere con un ragaz-
zo di 14 anni. Quelle poche settimane con-
tribuirono moltissimo alla mia educazione 
politica. Tra quelle persone ricordo l’avv. 
Credali, socialista, che morì assai vecchio, 
pochi anni or sono.

L’esame di licenza ginnasiale fu un suc-
cesso che sorprese soprattutto me. Mi ac-
corsi che gli esaminatori erano meravigliati 
del livello della mia cultura. È un grande 
momento nella vita quello in cui si acquista 
la fiducia in sé stessi. Questa svolta nei miei 
studî arrivò del tutto inattesa, nella prima-
vera-estate del 1924.

V. Altri fattori di maturazione intellettuale

Io ho avuto la fortuna di trovare in famiglia 
un ambiente culturale stimolante.

La biblioteca dei miei genitori era abba-
stanza ricca. Prevaleva la letteratura france-
se del secolo XIX. Cominciai a leggere le 
novelle di Maupassant, di cui avevamo la 
collezione completa, i romanzi di Balzac, 
Flaubert, Stendhal, le poesie di Baudelaire. 
In quegli anni (nel 1922) era morto Proust, 

In July 1924 I had to take the exam of 
the license of the Gymnasium. My parents 
who went in June to the Bombodolo con-
trived an arrangement which I liked very 
much. They prepared a bed for me in the 
apartment of my father’s medical office, 
which was at the ground floor of Melli Pal-
ace, with the windows toward the garden. 
I had my dinner at the Dardani boarding 
house, and there I could get in touch with 
adults who talked about politics and had no 
difficulty in conversing with a 14 year old 
boy. Among those persons I remember the 
lawyer Credali, a socialist, who died some 
years ago, at a rather great age.

The exams for the Gymnasium license 
were a surprising success especially for 
me. I was aware that the examiners were 
amazed by the level of my culture. It is a 
great moment of the life in which one gets 
confidence in oneself. This turning point 
in my studies arrived totally unexpectedly 
in the spring-summer period of 1924.

V. Other factors of my intellectual maturation

I have had the chance of finding in my fam-
ily a culturally stimulating atmosphere. The 
library of my family was rather rich. There 
was a prevalence of French literature of the 
XIX century. I started reading the tales of 
Maupassant, which we held in a complete 
edition, the novels of Balzac, Flaubert, 
Stendhal, the poems of Baudelaire. Proust 
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15. La madre di Moruzzi, Bianca Carbonieri, prima del ma-
trimonio.
15. Moruzzi’s mother, Bianca Carbonieri, before her mar-
riage.

16. Moruzzi con la madre a Valsansizio nel 1916.
16. Moruzzi with his mother, at Valsansizio in 1916.

17. Moruzzi nel 1923 con alcuni membri della sua famiglia che più 
hanno avuto influenza sulla sua formazione intellettuale: Paolo 

Cavacciuti, il padre Giovanni, e lo zio Fausto Bianchi.
17. Moruzzi in 1923 together with some members of his family 
who exerted a strong influence on his intellectual education: Paolo 
Cavacciuti, his father Giovanni, and his uncle Fausto Bianchi.
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18. Il matrimonio dei genitori di Giuseppe Moruzzi a 
Campagnola Emilia nel 1909.
18. The wedding of Giuseppe Moruzzi’s parents in 
Campagnola Emilia in 1909.

19. Giuseppe Moruzzi quattordicenne al Bombodolo, 
con, in secondo piano, lo zio Paolo Cavacciuti.
19. Giuseppe Moruzzi at the age of fourteen at Bom-
bodolo with, in the foreground, his uncle Paolo Cavac-
ciuti.

19. Una foto di Giuseppe Mo-
ruzzi con le zie Laura e Marta 
Carbonieri presa al Bombodolo 
quando egli aveva due anni.
19. A picture of Giuseppe 
Moruzzi with his aunts, Laura 
and Marta Carbonieri, when he 
was two years old, i.e., seventy 
years before he started writing 
his recollections.
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ma À la Recherche du temps perdu non si tro-
vava nella biblioteca dei miei genitori e so-
lo molti anni dopo io potei colmare quella 
grave lacuna.

Un’altra biblioteca che mi affascinava era 
quella della famiglia Carbonieri, che era 
stata trasportata da Campagnola nel palazzo 
che mio nonno aveva acquistato a Modena 
verso il 1912. La biblioteca era stata forma-
ta da mio bisnonno Francesco Carbonieri 
ed era prevalentemente costituita da libri 
stampati fra il 1800 e il 1866, l’anno della 
sua morte. C’erano anche l’enciclopedia di 
D’Alembert e Diderot nell’edizione origi-
nale del ‘700, la collezione dei classici latini 
stampati dal Pomba, la storia naturale del 
Buffon. Ai primi dell’800 era stata stam-
pata a Milano un’opera di parecchi volu-
mi dedicata agli usi e costumi nei varî paesi 
del mondo, con moltissime figure a colori. 
Purtroppo molte collezioni sono state rovi-
nate dagli antiquari per farne ornamenti da 
salotto. La collezione di mio bisnonno era 
fortunatamente rimasta intatta.

Ho detto che la biblioteca di mio bisnon-
no Cavacciuti era finita nella villa situa-
ta sulle colline di Costamezzana, a pochi 
chilometri dal Bombodolo. Durante i me-
si estivi io andavo spesso a piedi a trovare 
mio Zio Paolo Cavacciuti, che mi affasci-
nava con la sua bontà, la sua intelligenza e 
la sua immensa cultura. Facevamo insieme 
delle passeggiate e lui mi recitava l’Orlando 
Furioso e la Divina Commedia, che conosce-
va in gran parte a memoria. La biblioteca 

had died in those years (1922), but À la Re�
cherche du temps perdu was not in the library 
of my parents, and I could get hold of this 
book only many years later.

Another library which fascinated me 
was that of the Carbonieri family which 
had been transported from Campagnola to 
Modena, in the palace that my grandfather 
had purchased around 1912. The library 
had been assembled by my great-grandfa-
ther Francesco Carbonieri and comprised 
mainly of books printed between 1800 and 
1866, the year of his death. There was also 
the Encyclopédie of D’Alembert and Diderot 
in the original eighteenth century edition, 
the collection of classics printed by Pomba, 
the Histoire naturelle of Buffon. At the be-
ginning of the nineteenth century a multi-
volume work devoted to the manner and 
customs of various countries of the world 
was published in Milan; it had many colour 
illustrations. Unfortunately many collec-
tions have been ravaged by antiquarians for 
the purpose of making ornamental home 
decorations. Fortunately, the collection of 
my great-grandfather has remained intact.

I have said that the collection of my 
great-grandfather Cavacciuti had eventu-
ally been transported to the villa situated 
in Costamezzana, a few kilometres from 
Bombodolo. During the summer months 
I frequently visited my uncle Paolo Cavac-
ciuti, who fascinated me with the goodness 
of his heart, his intelligence and immense 
culture. We made promenades together and 
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di mio bisnonno era formata per una metà 
circa di classici latini e per un’altra metà di 
vecchi libri di Medicina che dal ‘500 anda-
vano fino alla metà del secolo XIX. Questa 
biblioteca si trova ora al Bombodolo ed è 
stata ben riordinata e arricchita da mio fi-
glio Paolo.

Un altro parente che ha esercitato un 
grande influsso su di me era mio zio Fau-
sto Bianchi, che aveva sposato una sorella 
di mia Madre. Era laureato in legge e av-
vocato, ma non esercitava la professione. 
Era cugino del sen. Luigi Bianchi, il gran-
de matematico di Pisa. Aveva una splendida 
biblioteca e anche lui era orientato verso gli 
studî umanistici.

VI. Il Liceo Classico

Nell’Ottobre 1924 entravo in I Liceo. Per la 
prima volta nel corso dei miei studi avevo 
la fortuna di incontrare un vero maestro. 
Il professor Bevilacqua, insegnante di lette-
ratura italiana, faceva lezioni stupende, che 
mi aprivano orizzonti intellettuali di cui 
al Ginnasio non avevo neppure sospettato 
l’esistenza. Ricordo e ricorderò sempre le 
sue lezioni su Dante ed i commenti che egli 
faceva seguendo il De Sanctis. Ascoltare il 
prof. Bevilacqua era una gioia dello spirito. 
Io provavo un vero dispiacere quando en-
trava il bidello ad annunciare il “finis”.

Per il Latino e il Greco avevamo il pro-
fessor Bernini, di cui ho già parlato quando 

he recited to me the Orlando Furioso, the 
Divina Commedia which he knew to great 
extent by heart. My great-grandfather’s li-
brary was made up of about one half of Lat-
in classics, and the other half of old medi-
cal classics going from the sixteenth until 
the mid– nineteenth century. This library 
is now in the Bombodolo and has been re-
arranged by my son Paolo.

Another member of the family who has 
exerted a great influence on me is my uncle 
Fausto Bianchi, who had married a sister 
of my mother. He had a University degree 
in Law but did not practice the profession. 
He was the cousin of senator Luigi Bianchi, 
the great mathematician of Pisa. He had a 
magnificent library and was himself also 
oriented towards humanistic studies.

VI. The Classic Lyceum

In October 1924 I started my studies at the 
Lyceum. For the first time during my stud-
ies I had the chance to meet a real teacher. 
Professor Bevilacqua, the teacher of Italian 
literature, lectured in a stupendous way, 
which opened up previously unsuspected 
intellectual horizons to me. I remember, 
and I will remember for ever, his classes on 
Dante and the comments he made by fol-
lowing Francesco De Sanctis. To listen to 
prof. Bevilacqua was a pleasure of the spirit. 
It was really disappointing for me when the 
janitor announced the end of the class.

Libro Moruzzi.indb   61 18/06/10   16.06



62 Giuseppe Moruzzi

era mio insegnante al Ginnasio inferiore. 
Ho detto delle sue qualità e dei suoi difetti. 
In Liceo cominciai a comprendere le ragio-
ni del suo malcontento. Il professor Berni-
ni era un socialista – molto moderato come 
ebbi poi l’occasione di vedere  –  ed aveva 
in quegli anni una vita difficile come anti-
fascista. Anche il professor Bevilacqua era 
antifascista – liberale, credo – e rapidi cenni 
sarcastici nel corso delle lezioni mi faceva-
no capire il suo modo di pensare.

Le scienze erano affidate a persone oneste 
e ben preparate, ma d’un livello intellettua-
le molto inferiore a quello di Bevilacqua e 
Bernini. Piaggesi era il nostro insegnante 
per la Fisica e la Matematica e Bignotti fa-
ceva il corso di Scienze Naturali.

L’insegnante di storia e filosofia era Don 
Pucci, un sacerdote molto intelligente. La 
storia dell’arte era insegnata dal professor 
Copertini, anch’egli molto valido.

Nell’autunno del 1924 ci furono le ele-
zioni per l’Associazione studenti liceali, che 
nell’Italia prefascista si svolgevano libera-
mente ogni anno. Per la prima volta ero 
chiamato a esprimere il mio parere con il 
voto. I fascisti credevano che sarebbe stato 
facile per loro conquistare i posti direttivi, 
ma trovarono una forte e coraggiosa resi-
stenza in alcuni studenti di II e III Liceo. 
Alimentatore della lotta era Vittorio Enzo 
Alfieri, che più tardi avrebbe conosciuto la 
prigione politica mentre frequentava la fa-
coltà di lettere di Pisa con una borsa della 

For the teaching of Latin and Greek we 
had prof. Bernini, whose qualities and faults 
I have already mentioned. In the Lyceum I 
started understanding the reason of his dis-
satisfaction. Professor Bernini was a social-
ist – very moderate as afterwards I had the 
occasion to see – and in those years he had 
a difficult life as an antifascist. Also prof. 
Bevilacqua was an antifascist – a liberal, I 
suppose – and some rapid sarcastic allusions 
in his classes made his way of thinking clear 
to me.

The teaching of scientific disciplines was 
entrusted to person of an intellectual level 
decidedly inferior to that of Bevilacqua and 
Bernini. Piaggesi was our teacher for phys-
ics and mathematics and Bignotti held the 
course of natural sciences. Don Pucci was 
the teacher of history and philosophy, a very 
intelligent priest. Art history was taught by 
professor Copertini, a talented person too.

In the fall of 1924 there were the elec-
tions for the Students Association, which in 
the pre-fascist period were held every year. 
For the first time in my life I was called to 
express my vote. Fascists were convinced 
that it would be easy for them to win the 
main positions in the association, but they 
encountered a strong and courageous resist-
ance in some II and III Lyceum students. 
The leader of the struggle was Vittorio 
Enzo Alfieri. Some years later he would be 
imprisoned for political reasons while he at-
tended the Faculty of Letters in Pisa with a 
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Scuola Normale Superiore. Durante il ven-
tennio fascista egli visse dando lezioni pri-
vate. Nel dopoguerra conquistò la Cattedra 
di Filosofia all’Università di Pavia. Quando 
giunse il 1968 egli fondò un’associazione 
per la difesa della libertà nella scuola. La sua 
vita, da studente liceale a professore univer-
sitario, è esemplare per il coraggio e la coe-
renza di cui sempre ha dato prova.

Tra gli studenti antifascisti, a cui noi ma-
tricole liceali guardavamo con ammira-
zione, ricordo Andreotti che divenne pro-
fessore di storia antica; v’era Ghidini, che 
divenne professore di diritto commerciale. 
Ricordo anche Febbroni, che apparteneva 
al gruppo dei cattolici antifascisti; pove-
rissimo, morì in età ancora giovane, dopo 
avere insegnato (credo solo come supplente) 
alle scuole medie.

Capo dei fascisti era Molinari, un medio-
cre studente. La maggioranza di noi votò 
la lista antifascista, ma vi furono brogli ne-
gli scrutini e Molinari divenne presidente 
dell’associazione.

VII. Il primo triennio dell’Università
(1927�1930)

Gli interessi culturali che si erano sviluppati 
negli anni del Liceo avrebbero dovuto spin-
germi a iscrivermi alla Facoltà di Lettere. 
Ma quando venne il momento di decidere, 
nell’autunno 1927, la situazione della mia 
famiglia era cambiata.

fellowship of the Scuola Normale Superi-
ore. During the period of the fascism he was 
obliged to live from his private classes. After 
the war he won the chair of philosophy at 
the University of Pavia. In 1968 he founded 
an association for the defence of freedom in 
the school. His life, as Lyceum student and 
University professor, is a testament to his 
continuous courage and coherence.

Among the antifascist students, to whom 
we first-year students viewed with admira-
tion was Andreotti who later became pro-
fessor of ancient history. There was Ghidini 
who became professor of commercial law. I 
also remember Febbroni, who belonged to 
the group of the catholic antifascist, a very 
poor person, he died young, after having 
taught (I think as a substitute teacher) in the 
Middle Schools.

The chief of the fascists was Molinari, a 
mediocre student. The majority of us voted 
the antifascist roll, but there was vote rig-
ging and Molinari became president of the 
Association.

VII.  The first triennium at the University 
(1927�1930)

My cultural interests had developed during 
the Lyceum years and should have driven 
me toward the Faculty of Letters. When, 
however, the time of decision arrived, in 
the fall of 1927, the family situation had 
changed.
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20. Una stanza della biblioteca Carbonieri a Magreta.
20. One of the rooms of the Carbonieri’s library in Magreta.

21. Alcune delle letture preferite di Moruzzi negli anni dell’adolescenza: 
Maupassant, Goethe e un manuale di storia.
21. Some of the preferred Moruzzi’s readings in the years of adolescence 
and youth: Maupassant, Goethe and a handbook of history.
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22. Moruzzi ritratto nel 1935, intento alla lettura nella biblioteca della famiglia Carbonieri.
22. Moruzzi in 1935, while he is reading in the library of Carbonieri family.

23. I libri di medicina di Paolo Ca-
vacciuti, conservati ora in una delle 
sale della villa del Bombodolo. 
23. The medical books of Paolo Ca-
vacciuti, as they are now arranged 
in one of the halls of the Villa at 
Bombodolo.

22

23

Libro Moruzzi.indb   65 18/06/10   16.06



66 Giuseppe Moruzzi

Da pochi mesi una crisi economica gra-
vissima aveva sconvolto l’Italia. Il Governo 
aveva deciso di rivalutare la lira provocando 
una crisi economica disastrosa. Mussolini 
aveva fatto della quota Novanta –  il cam-
bio di 90 lire per una sterlina – una que-
stione di prestigio. La nostra famiglia aveva 
vissuto fino allora molto agiatamente. La 
proprietà della tenuta del Bombodolo, che 
era toccata nelle divisioni a mia Madre, era 
costituita da 15 poderi per una estensione 
di oltre 200 ettari; essa però non rendeva 
molto, perché occorreva fare ogni anno 
degli investimenti costruendo case e stal-
le. Ma i guadagni della professione di mio 
Padre erano sempre stati più che sufficienti 
ai nostri bisogni. Nel 1926 mio padre aveva 
guadagnato 150.000 lire, una somma allora 
molto rilevante.

Nello spazio di un solo anno la crisi eco-
nomica aveva ridotto a 1/5 circa il reddi-
to professionale di mio Padre. Il crollo dei 
prezzi agricoli toglieva d’altra parte ogni 
speranza di reddito dalla campagna.

In quei tempi non esistevano posti di as-
sistente nelle Facoltà umanistiche. Se avessi 
scelto lettere avrei dovuto restare a carico 
di mio Padre per molti anni. Avrei potuto 
avviarmi per la carriera dell’insegnamento 
nelle scuole medie, ma il solo insegnamen-
to non m’appagava. Mio Padre con molta 
generosità insisteva perché seguissi le mie 
inclinazioni, ma io avevo il dovere di non 
avviarmi per una strada che era forse senza 
uscita.

In the previous few months a very seri-
ous economic crisis had engulfed Italy. The 
Government had decided to revalue the 
currency. Mussolini had made the so-called 
‘Quota Novanta’ (the exchange of 90 Ital-
ian Liras for an English Pound Sterling) a 
question of prestige. Until then, our family 
had lived in a well-off condition. The es-
tate of Bombodolo, which was my mother’s 
share of her parents inheritance was made 
of 15 farms with 200 hectares of land. 
There were not many revenues because in-
vestments were needed every year for the 
building of houses and stables. The earnings 
derived from my father’s profession were 
more than needed for our requirements. In 
1926 my father had earned 150,000 Liras, a 
significant sum at the time.

In the course of just one year the eco-
nomic crisis had reduced the professional 
income of my father to one fifth. The col-
lapse of agricultural prices nullified the 
hope of revenues from the farms.

In those times there were no positions of 
assistant in the faculties of humanities. Had 
I chosen the faculty of letters, I would have 
depended on my father for many years. I 
could have decided for a teaching position 
in the Middle School, but teaching did not 
satisfy me. With great generosity my father 
insisted that I follow my inclinations, but I 
felt it my duty not to follow a path that ap-
peared to be without benefit.

It was in this way that with deep sorrow 
I enrolled myself in the faculty of medicine 
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Fu così che con vero dispiacere m’iscris-
si a Medicina presso l’Università di Parma. 
Fortunatamente nel primo triennio v’erano 
le materie biologiche, ed io mi sentii subito 
attratto verso di esse. Una scelta che avreb-
be potuto essere disastrosa si rivelò fortu-
nata.

Al primo anno, oltre al corso biennale 
d’Anatomia, avevamo i corsi di Botanica, 
Zoologia, Fisica e Chimica.

Le lezioni di Botanica del vecchio profes-
sore Avetta, che era stato professore anche 
di mio Padre, non mi attraevano. La fisiolo-
gia vegetale era trascurata e l’indirizzo, che 
da circa 40 anni non mutava, era morfolo-
gico. Il Corso di Zoologia era tenuto per 
incarico dall’anatomico, il professor Pensa. 
Questi era uno scienziato di valore, allievo 
del Golgi, ed aveva pubblicato nel 1924 il 
primo trattato moderno d’Istologia uscito 
in Italia. Nel 1926 era uscito un altro trat-
tato d’Istologia, più ampio e più moderno, 
dovuto all’anatomico di Torino, Giuseppe 
Levi. Acquistai il trattato del Pensa e studiai 
il trattato del Levi sul volume che possedeva 
la Biblioteca Palatina.

L’Istologia era senza alcun dubbio la ma-
teria che preferivo. Io mi rafforzai in questo 
mio convincimento quando, poche settima-
ne dopo, divenni allievo interno dell’Istitu-
to d’Anatomia. Gli studenti che chiedevano 
al prof. Pensa di frequentare come allievi 
interni erano molti; la maggior parte di es-
si però si stancava e i laboratori d’Istologia 

at the University of Parma. Fortunately, the 
biological disciplines were in the first trien-
nium, and I soon felt an attraction for them. 
A choice that might have been disastrous, 
turned out to be fortunate.

In the first year, in addition to the bien-
nial course of anatomy, we had the courses 
on botany, zoology, physics and chemistry.

The lectures on botany by the old profes-
sor Avetta, who had been also my father’s 
teacher, did not attract me. Plant physiol-
ogy was neglected, and the direction was, 
for almost the last 40 years, exclusively 
morphological. The course of zoology was 
held temporarily by professor Pensa, an 
anatomist. Pensa, a talented scientist, had 
been a pupil of Camillo Golgi, and in 1924 
he had published the first Italian treatise by 
histology. In 1926 another treatise of histol-
ogy was published; it was more ample and 
modern, authored by Giuseppe Levi, the 
anatomist of Turin. I bought the treatise of 
Pensa and studied the volume of Levi held 
by Palatina Library.

Without doubt, histology was my fa-
voured discipline. This conviction became 
even stronger when, a few weeks later, I en-
tered the Institute of Anatomy as an inter-
nal student. Many students asked professor 
Pensa if they could be accepted as internal 
students; the majority, however, wearied 
rapidly and the laboratories were deserted. 
I was, on the contrary, very assiduous and 
was fascinated by the possibility of making 
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erano deserti. Io invece frequentavo assi-
duamente ed ero affascinato al pensiero di 
fare con le mie stesse mani quei preparati 
istologici che avevo visto solo sui libri.

L’insegnamento della Fisica veniva fatto 
in modo antiquato e tedioso dal professor 
Amaduzzi. La Chimica era insegnata bene 
dal professor Foresti, che era un chimico-
fisico moderno e intelligente.

Alla fine del I anno avevo superato tutti 
gli esami ed avevo dedicato tutto il tempo 
libero ad apprendere le principali tecniche 
d’Istologia.

Nel II anno di Medicina iniziai il corso, 
biennale, di Fisiologia. Per la prima volta 
nell’Università di Parma si teneva il Cor-
so annuale di Chimica Biologica, affidato al 
professor Giulio Pupilli. Insegnava Fisiolo-
gia il professor Mario Camis, che era stato 
allievo di Sherrington a Liverpool. Il pro-
fessor Camis non aveva la parola facile, ma 
con lui lo studente aveva la sensazione di es-
sere a contatto con una persona che sapeva 
cosa era la ricerca scientifica. La Fisiologia 
mi interessava più dell’Anatomia, ma prima 
di decidere tra queste due materie volevo 
vedere cosa riuscivo a fare nel campo della 
ricerca istologica.

All’inizio del II anno di Medicina avevo 
in mano i principali metodi allora esistenti 
per lo studio della anatomia microscopica. 
Il professor Pensa mi aveva dato le chiavi 
della biblioteca anatomica ed io dividevo il 
mio tempo fra la lettura di trattati e di mo-
nografie e l’attività in laboratorio. Al pri-

with my own hands the preparations that I 
had only seen in the books.

Physics was lectured in an obsolete and 
tedious way by professor Amaduzzi. Chem-
istry was taught by professor Foresti, who 
was a modern and intelligent chemico-
physicist.

At the end of the first year I had passed all 
the exams and I had devoted all my spare 
time to learn the main histological tech-
niques.

In the second year of medicine I began 
the course on physiology. For the first time 
in the University of Parma there was the 
annual course on biological chemistry, 
entrusted to professor Pupilli. Physiology 
was taught by professor Mario Camis, who 
had been a pupil of Sherrington in Liver-
pool. Professor Camis did not have an easy 
speech, but he gave students the sensation 
that they were in contact with somebody 
who knew about scientific research. I was 
more interested in physiology than in anat-
omy, but, before choosing between these 
two disciplines, I wished to know what I 
succeeded in doing in the field of histologi-
cal research.

At the beginning of the second year of 
medicine I had in my hands the main meth-
ods then existing for the study of micro-
scopic anatomy. Professor Pensa had given 
me the keys of the anatomical library, and 
I shared my time between the reading of 
the treatises and monographs and labora-
tory activity. In the first year I had learned 
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mo anno avevo imparato i fondamenti della 
lingua tedesca e al II anno avevo comin-
ciato a tradurre. I miei progressi erano stati 
rapidissimi e in breve tempo la lettura di 
testi tedeschi mi era riuscita assai agevole. 
Incoraggiato, avevo affrontato nel 1928 la 
lettura in tedesco dell’Ifigenia in Tauride di 
Goethe.

Fino a quel momento avevo accumulato 
cultura ma non avevo chiaro in mente co-
sa avrei potuto fare. Nell’inverno del 1929 
avevo letto diverse monografie e trattati che 
si occupavano della ghiandola epifisi. Ma 
mi accorsi ben presto che non bastava tra-
durre articoli e fare preparati istologici per 
impostare in modo produttivo e originale 
la ricerca scientifica. Le nozioni che accu-
mulavo nel cervello non provocavano la na-
scita d’un pensiero produttivo. Mi sentivo 
scoraggiato.

A primavera la lettura del grande trattato 
di Möllendorf, di cui era appena uscita la 
parte dedicata al midollo spinale, al tronco 
dell’encefalo e al cervelletto mi dischiude-
va nuove vie. La trattazione del cervelletto 
era molto approfondita. Ho cercato più vol-
te di vedere le ragioni che mi hanno spinto 
a studiare il sistema nervoso, dedicandomi 
in particolare modo al cervelletto. Credo 
che all’inizio la motivazione sia stata preva-
lentemente estetica. La struttura della cor-
teccia cerebellare mi affascinava per la sua 
semplicità e la sua bellezza.

Cominciai dunque a tradurre il Möllen-
dorf, a studiarne le figure e mi venne spon-

the rudiments of the German language and 
in the second year I started translating. My 
progresses had been very fast, and within 
a short time I was able to read rather eas-
ily the German texts. In 1928, with the 
acquired confidence in my knowledge of 
German, I endeavoured to read Iphigenia in 
Tauris by Goethe.

Until that moment I had accumulated 
culture, but I had not clear in my mind 
what I could do. In the wintertime of 1929 
I had read various monographs and treatises 
dealing with the epiphysis gland. I became 
rapidly aware, however, that it was not 
enough translating articles and making his-
tological preparations in order to plan sci-
entific research in a productive and original 
way. The notions I was accumulating in my 
brain did not stimulate the birth of a pro-
ductive thinking. I felt myself discouraged.

In the springtime the reading of the great 
treatise by Möllendorf, of which the part 
devoted to the spinal cord, to the brain 
stem and to the cerebellum had been just 
printed, opened new paths to my mind. 
The treatment of the cerebellum was very 
deep. I have attempted on several occasions 
to scrutinize the reasons that have driven 
me to the study of the nervous system. I 
think that at the beginning it was mainly an 
aesthetic motive. The structure of the cer-
ebellar cortex fascinated me with its beauty 
and simplicity.

I then started translating Möllendorf ’s 
treatise, to study its illustrations and in 
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24 Moruzzi nel 1927, l’anno della sua immatricolazione all’Università di Parma.
24 Moruzzi in 1927, the year of his enrolment at the University of Parma.
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25. Una foto segnaletica della polizia fascista che ritrae Vittorio Enzo 
Alfieri, uno degli studenti del Liceo di Parma, attivo contro il regime.
25. A mug shot of the fascist police portraying Vittorio Enzo Alfieri, one of 
the students of Parma Liceo, who was active in the fight against fascism.
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taneo alla mente il problema del significato 
funzionale dei circuiti nervosi che imparai 
a conoscere. Per avere ulteriori informa-
zioni lessi il capitolo dedicato al Cervellet-
to nel trattato di Ramón y Cajal. Vidi che 
il grande istologo spagnolo s’era qui posto 
il problema e aveva formulato delle ipotesi 
geniali sul significato funzionale delle fibre 
rampicanti e muschiose, dei neuroni asso-
ciativi dello strato dei granuli e dello strato 
molecolare, sul confluire degli impulsi ner-
vosi sulle cellule di Purkinje.

Parallelamente allo studio sui libri pro-
cedeva il lavoro in laboratorio. Imparavo le 
tecniche di Golgi, di Cajal e di Bielschow-
ski. Il professor Pensa mi aiutava molto 
mostrandomi le sue collezioni di preparati. 
Tutte le mattine della Domenica io andavo 
nel suo studio e insieme a lui studiavo i pre-
parati che avevo fatto durante la settimana. 
All’inizio del III anno i miei progressi era-
no già notevoli, tanto che il professor Pensa 
mi propose come tema di studio l’analisi 
delle fini strutture dello strato dei granuli 
del cervelletto.

A oltre mezzo secolo di distanza sono in 
grado di vedere quali erano nel 1930 i miei 
punti deboli e quali quelli in cui ero ri-
uscito invece a fare notevoli progressi. La 
conoscenza del tedesco, le ampie letture mi 
avevano messo in condizione di apprendere 
in modo dettagliato e approfondito la fine 
anatomia del cervelletto. Provando e ripro-
vando avevo inoltre acquisito una pratica 
non comune, per un giovane della mia età, 

a spontaneous way came to my mind the 
problem of the functional signification of 
the nervous circuits about which I was 
learning. In order to obtain further infor-
mation I read the chapter of the treatise of 
Ramón y Cajal devoted to the cerebellum. 
I saw that the great Spanish histologist had 
confronted himself with the problem and 
formulated ingenious hypothesis on the 
morphological meaning of the mossy and 
climbing fibers, on the association neurons 
of the granular layers, on the confluence of 
nervous impulses onto the Purkinje cells.

Laboratory work went along, in parallel 
with the study on books. I learned the tech-
niques of Golgi, Cajal and Bielschowski. 
Professor Pensa helped me a lot by show-
ing me his collection of preparations. Every 
Sunday morning I went to his office and to-
gether with him I studied the preparations 
that I had been doing during the week. At 
the beginning of the second year my progress 
was already noteworthy to such a point that 
professor Pensa proposed to me as a research 
theme the analysis if the fine structure of the 
granular layer of the cerebellum.

At the distance of more than half a cen-
tury, I can see now which were my weak 
points in 1930 and which were the points 
where I had succeeded in making consid-
erable progress. The knowledge of Ger-
man, and my vast reading had allowed me 
to learn in a deep way the fine anatomy of 
the cerebellum. By trying and trying again 
I had acquired an uncommon practice for a 
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dei metodi di Golgi e di Cajal. Ma non ave-
vo imparato come si affrontano i problemi 
scientifici. Non avrei mai potuto portare 
a termine il mio primo lavoro, uscito nel 
1930, senza l’aiuto del professor Pensa. La 
lettura dei preparati, l’interpretazione dei 
risultati non erano opera mia ma solo un 
dono generoso del mio Maestro. Il titolo 
stesso del lavoro indica d’altra parte l’in-
fluenza che il concetto golgiano della rete 
diffusa aveva avuto sul mio pensiero. Esso 
segna al tempo stesso la principale debolez-
za del mio lavoro.

Nel primo triennio ero riuscito a svolge-
re una mole considerevole di lavoro senza 
abbandonare del tutto i miei interessi stori-
ci e letterarî. Dedicavo qualche mattina al-
la Biblioteca Palatina, leggendo il Moniteur 
Universel degli anni 1789-1794, 1814-1815, 
1830. Avevo anche viaggiato. Nell’autun-
no del 1927 avevo visitato accuratamente 
Venezia. Nel Gennaio del 1929 avevo fatto 
un viaggio a Roma e a Napoli, con mio 
zio Fausto Bianchi. Ci eravamo quindi la-
sciati ed io avevo visitato da solo la Sicilia: 
Taormina, Siracusa, Agrigento, Selinunte, 
Segesta e Palermo.

Nel Giugno 1930 avevo completato il la-
voro sul cervelletto. Avevo passato, come 
sempre, l’estate al Bombodolo ove avevo 
preparato con gran cura l’esame di Fisiolo-
gia sui trattati del Luciani e del Tigerstedt.

Nei mesi estivi era giunta a Parma la no-
tizia che il professor Pensa era stato chiama-
to alla cattedra di Pavia. Il professor Pensa 

young person of my age: the Golgi and Ca-
jal methods. I had not learned though how 
one should face scientific problems. I could 
not succeed in concluding my first work, 
published in 1930, without professor Pensa’s 
help. The analysis of the histological prepa-
rations, the interpretation of the results 
were not my work, but a gift of my gen-
erous Teacher. The title of my work itself 
indicates, on the other hand, the influence 
that the Golgian conception of the “diffuse 
neural network” had exerted on my think-
ing. At the same time it underlined the 
main weakness of my work.

During the first triennium I had succeed-
ed in carrying out a considerable amount 
of work without totally abandoning my 
historical and literary interests. I devoted 
some mornings to the Palatine Library, 
reading the Moniteur Universel of the years 
1789-1794, 1814-1815, 1830. I had also 
travelled around. In the fall of 1927 I had 
visited Venice. In January 1929 I had jour-
neyed to Rome and Naples in the company 
of my uncle Fausto Bianchi. After we had 
parted our directions, I had travelled alone 
to Sicily: Taormina, Siracusa, Agrigento, 
Selinunte, Segesta and Palermo.

In June 1930 I had completed my work on 
the cerebellum. As always, I had spent the 
summer period at the Bombodolo where I 
had prepared with great care for the physi-
ology exam on the treatises of Luciani and 
of Tigerstedt.

In the summer period the news arrived 
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mi aveva invitato a seguirlo, dicendomi che 
io avevo tutte le qualità per fare la carriera 
scientifica. A Pavia avrei avuto molti mez-
zi di ricerca e una biblioteca di gran lunga 
superiore a quella di Parma. Egli mi offriva 
tutto il suo appoggio e contava molto su di 
me.

L’offerta naturalmente mi lusingava e ne 
parlai con mio Padre. Sapevo che questi 
avrebbe fatto tutti i sacrifici per aiutarmi. 
La situazione economica della mia famiglia 
era in quel momento cattiva e il trasferirmi 
in un’altra città avrebbe rappresentato un 
grosso problema. A questa considerazione 
pratica s’aggiungeva il fatto che io amavo 
l’Istologia ma detestavo la dissezione sul 
cadavere e lo studio dell’Anatomia Macro-
scopica. Dopo molte esitazioni decisi di re-
stare a Parma e di chiedere al prof. Camis 
di prendermi come allievo interno nel suo 
istituto. Forse se non avessi avuto difficol-
tà economiche sarei andato a Pavia e avrei 
commesso un errore, perché la mia voca-
zione era la fisiologia.

VIII. Il secondo triennio dell’Università 
(1930�1933)

Nel secondo triennio del corso di Medici-
na (1930-1933) mi resi subito conto che lo 
studio delle materie cliniche non m’interes-
sava. D’altra parte se volevo prendere una 
laurea in medicina dovevo necessariamente 
dedicare una parte del mio tempo per assi-

that professor Pensa had been called to the 
Chair of Pavia. Professor Pensa had invited 
me to follow him, saying to me that I had 
all the qualities for a scientific career. In 
Pavia I could have many means for doing 
research and a much richer library than in 
Parma. He offered me all his support and 
relied in an important way on me.

Without doubt the offer flattered me and 
I talked of it with my father. I was aware 
that he would make every effort to help me. 
The economical situation of the family was 
then not healthy and the transfer to another 
town would represent a great problem. To 
this practical consideration was added the 
fact that I loved histology but detested the 
anatomical study on the corpses and the 
macroscopic anatomy. After various hesita-
tions I decided to remain in Parma and I 
asked professor Camis to accept myself as 
an internal student in his Institute. It is pos-
sible that, without the economical difficul-
ties, I would have gone to Pavia, and this 
would have been an error because physiol-
ogy was my vocation.

VIII. The second triennium at the University 
(1930�1933)

In the second triennium of the course of 
medicine (1930-1933) I soon became aware 
that I was not interested in the study of the 
clinical disciplines. On the other hand, if I 
wished to obtain the degree in medicine, 
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stere alle lezioni, per la preparazione teori-
ca e per imparare a esaminare l’ammalato. 
Cercai dunque di programmare una distri-
buzione razionale del mio tempo. Dedica-
vo i mesi estivi alla preparazione degli esa-
mi, in modo d’avere più tempo libero per 
frequentare l’Istituto di Fisiologia durante 
l’anno scolastico.

Ma anche il mio lavoro di allievo inter-
no procedeva in modo disordinato e poco 
produttivo. Causa dei miei scarsi progres-
si era un convincimento allora prevalente 
fra i fisiologi italiani: una concezione che 
io consideravo assurda, ma che non avevo 
il coraggio di respingere risolutamente. Si 
chiedeva sostanzialmente al giovane fisio-
logo di essere eclettico e di dimostrare che 
sapeva lavorare su argomenti disparati. Per 
di più era diffuso tra i fisiologi il convinci-
mento che fosse necessario condurre ricerca 
nel campo della chimica biologica. La neu-
rofisiologia che pure aveva dato tanto alla 
scienza italiana  –  da Luigi Luciani a Gil-
berto Rossi – era considerata un campo di 
ricerca antiquato, senza alcun avvenire. Io 
ero ben deciso a dare il meglio di me alla 
neurofisiologia, ma mi si chiedeva di non 
specializzarmi troppo e di fare parallela-
mente ricerche di biochimica e di chimica-
fisica. Io ebbi la debolezza di non ribellarmi 
a una richiesta tanto assurda.

Al quarto anno di medicina impostai una 
ricerca sul punto isoelettrico di proteine so-
lubili in alcool. Rileggendo questo lavoro, 
uscito nel 1933, trovo molta coltura – direi 

I was obliged to devote a part of my time 
to attending the lectures, for the theoreti-
cal preparation and for learning how to ex-
amine the patients. I devoted the summer 
period to the preparation for the examina-
tion, in such a way as to have more spare 
time to attend the Institute of Physiology 
during the academic year. It happened, 
however, that my experimental work as an 
internal student proceeded in a disordered 
and poorly productive way. The cause of 
my scant progress was a conviction then 
prevailing among the Italian physiologists: 
a conception that I considered absurd, but 
which I did not oppose with enough cour-
age. A young physiologist was requested to 
be eclectic and to prove capable of working 
on disparate subjects. It was, moreover, a 
common belief among the physiologists that 
it was needed to carry on research in the 
field of biological chemistry. Despite hav-
ing given so much to Italian science, from 
Luciani to Gilberto Rossi, neurophysiology 
was considered an outdated field, without 
any future. I had decided to give the best of 
myself to neurophysiology but I was, nev-
ertheless, asked not to specialize too much 
in that field and to carry on parallel stud-
ies in biochemistry and physico-chemistry. 
I was weak enough not to rebel against such 
an absurd request.

In the fourth year of medicine I com-
menced research on the isoelectric point 
of proteins soluble in alcohol. In reading 
again this article published in 1933, I find 
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26. Antonio Pensa, professore di Anatomia e Istologia a Parma, con copertina del suo trattato di Istologia e la Confe-
renza Nobel di Camillo Golgi, suo maestro. 
26. Antonio Pensa, professor of Anatomy and Histology in Parma, and afterwards in Pavia, with the cover of his treatise 
of Histology and the Nobel conference of his teacher Camillo Golgi.

27. Moruzzi in una foto dell’anno della 
Laurea e un immagine del suo primo 
lavoro scientifico sull’istologia del cer-
velletto.
27. Giuseppe Moruzzi in a portrait of 
1933, the year of his graduation in 
Medicine at Parma, and a image of his 
first scientific article dealing with the 
histology of the cerebellum.
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28. Immagini dai primi lavori di fisiologia di Moruzzi.
28. Images from the first Moruzzi‘s physiological works.

29. La lettera del 1937 con l’annuncio dell’assegna-
zione a Moruzzi di una borsa di studio della fonda-
zione Rockefeller per condurre ricerche nel laborato-

rio di Bremer. 
29. The letter, from 1937, announcing the award of 
a Rockefeller fellowship to Giuseppe Moruzzi to carry 
out research in Bremer’s laboratory.

30. Mario Camis, il maestro di Moruzzi, in una foto con dedica 
da lui inviata all’allievo da Manila nel 1939. 
30. Moruzzi’s teacher, Mario Camis, in a portrait with a dedica-
tion sent to his pupil from Manila in 1939.
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anche uno sfoggio di coltura – ma non tro-
vo un problema. Il mio lavoro non portò 
naturalmente ad alcun risultato degno di 
nota ed è ora completamente dimenticato.

Nel campo della neurofisiologia dedicai 
i due ultimi anni del corso di medicina al-
lo studio delle degenerazioni transneuronali. 
Il termine e il concetto di degenerazione 
transneuronale era stato introdotto dallo 
Sherrington nel suo ultimo lavoro uscito 
nel 1932. Si tratta della comparsa in cel-
lule nervose di alterazioni per la semplice 
soppressione dell’afflusso tonico di impulsi 
nervosi. Lo Sherrington aveva osservato la 
comparsa di processi degenerativi nei mo-
toneuroni della colonna anteriore caudal-
mente alla sezione completa del midollo 
spinale. Io estesi lo studio alla degenera-
zione delle cellule del Purkinje in seguito 
alla sezione delle vie spinocerebellari. Vidi 
che le alterazioni delle cellule del Purkinje 
non si limitavano alle aree paleocerebella-
ri ove terminavano le vie spino-cerebellari, 
ma erano presenti anche nel neocerebellum. 
La conclusione che trassi da questa osser-
vazione era a quel tempo nuova, in quanto 
implicava l’esistenza di connessioni fra pale�
ocerebellum e neocerebellum. Le ricerche elet-
trofisiologiche fatte nel decennio successivo 
hanno convalidato questo modo di vedere.

Le ore della sera erano da me spese a leg-
gere i classici della letteratura tedesca e in-
glese. Nel 1928 avevo letto in tedesco l’Ifi�
genia in Tauride di Goethe. Nel 1931 e 1932 
tradussi e lessi la prima parte del Faust di 

much culture – even an exhibition of cul-
ture  –  but I do not find a real scientific 
problem. Of course my work did not bring 
about any noteworthy results and it is now 
totally forgotten.

In the field of neurophysiology I devoted 
the last two years of the medical course to 
the study of the transneuronal degenerations. 
The phrase and the concepts of transneuro-
nal degenerations had been introduced by 
Sherrington in his last work published in 
1932. It refers to the appearance in nerve 
cells of alterations consequent on the sim-
ple suppression of the tonic nervous influx. 
Sherrington had observed the appearance of 
degeneration processes in the motoneurons 
of the anterior horns, at a caudal level to the 
complete trans-section of the spinal cord. I 
extended this type of study to the degen-
eration of the Purkinje cells following the 
section of the spino-cerebellar paths. I saw 
that the degeneration of the Purkinje cells 
were not limited to the paleocerebellar ar-
eas where the spino-cerebellar paths termi-
nated, but were present also in the neocere�
bellum. The conclusion I derived from this 
observation was at the time new, inasmuch 
it implied connections between the paleo�
cerebellum and the neocerebellum. The electro-
physiological research made in the follow-
ing decade validated this way of thinking.

I devoted my evening hours to the read-
ing of the classics of the German and Eng-
lish literature. In 1928 I had read in Ger-
man Iphigenia in Tauris by Goethe. In 1931 
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Goethe e le parti finali della tragedia. Ave-
vo anche l’antologia di Oxford delle poesie 
inglesi e lessi estesamente i versi di Shelley 
e di Keats.

IX. Il triennio a Parma (1933�1936)

Pochi mesi dopo la laurea in Medicina e 
Chirurgia, nell’autunno del 1933, venivo 
nominato Assistente di Ruolo nell’Istituto 
di Fisiologia dell’Università di Parma.

Nel triennio 1933-1936, trascorso a Par-
ma prima del passaggio a Bologna, conti-
nuai a dividere il mio tempo fra lavori di 
biochimica e ricerche di neurofisiologia.

Nel 1930 e nel 1932 un fisiologo danese, 
il Lundsgaard, aveva dimostrato che il mu-
scolo di rana avvelenato con acido monoio-
doacetico non formava più acido lattico, pur 
rimanendo capace di contrarsi per qualche 
tempo. La scoperta delle contrazioni alatticide 
rappresentavano una rivoluzione nel campo 
della fisiologia muscolare, in quanto dimo-
stravano errata la teoria di Hill-Meyerhoff, 
che partiva dal presupposto che la glico-
lisi fosse una tappa necessaria nei processi 
biochimici che portano alla contrazione. 
L’esperimento di Lundsgaard venne ripetu-
to sul cuore isolato di rana (Martini, 1931) 
e sul cuore di mammifero perfuso attra-
verso la circolazione coronarica (Giovanni 
Moruzzi, 1933) e portò alla dimostrazione 
che l’attività automatica del miocardio per-
sisteva quando con acido monoiodoacetico 

and 1932 I translated and read the first part 
of Faust by Goethe and the final parts of 
this tragedy. I also owned the Oxford an-
thology of English poems and read exten-
sively Shelley and Keats.

IX. The triennium in Parma (1933�1936)

A few months after the graduation in 
medicine and surgery I was appointed as 
assistant professor in the Institute of Physi-
ology at the University of Parma.

In the triennium 1933-1936 spent in Par-
ma, before moving to Bologna, I continued 
to share my time between biochemical and 
neurophysiological research.

In 1930 and 1932 a Danish physiologist, 
Einar Lundsgaard, had shown that the frog 
muscle, poisoned with monoiodoacetic acid 
became incapable of producing lactic acid, 
even though it still remained capable of 
contraction for some time. The discovery 
of these alacticide contractions represented 
a revolution in the field of muscle physiol-
ogy, inasmuch as they proved that the Hill-
Meyerhoff theory was erroneous, based on 
the presupposition that glycolysis was an 
obligatory step in the biochemical process-
es responsible for the contraction. Lunds-
gaard’s experiments were repeated on the 
isolated frog heart (Martini, 1931) and on 
the mammalian heart perfused through the 
coronary circulation (Giovanni Moruzzi, 
1933). It led to the conclusion that the au-
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si bloccava la formazione di acido lattico. 
Moruzzi e Tanzi (1935) videro che le pulsa-
zioni alatticide del cuore isolato di coniglio 
si arrestavano bruscamente, e nel miocardio 
compariva una contrattura se si provoca-
va una condizione di anaerobiosi bloccan-
do il fermento respiratorio di Warburg con 
KCN. La conclusione di questi esperimenti 
fu che quando si bloccava con acido mono-
iodoacetico le pulsazioni del cuore isolato, 
meccanismi aerobici permettevano l’auto-
matismo cardiaco grazie a reazioni metabo-
liche che prescindevano dalla glicolisi.

Questo indirizzo di studio venne con-
tinuato con altre ricerche dedicate al fe-
nomeno della catalisi da bleu di metilene. 
Barron e Harrop (1928) e Warburg e coll. 
(1930) avevano dimostrato che una sospen-
sione di eritrociti di coniglio presentava un 
fortissimo aumento del consumo di O

2
 se si 

aggiungeva bleu di metilene. Il fenomeno 
si osservava solo in presenza di glucosio ed 
era una misura del metabolismo ossidativo 
del glucosio. Vidi che questi effetti catali-
tici non venivano aboliti se si bloccava con 
acido monoiodoacetico la glicolisi degli eri-
trociti (Moruzzi, 1936). Questi risultati di-
mostravano che non è necessario che la scis-
sione glicolitica decorra fino ad acido latti-
co perché il glucosio possa essere ossidato.

Negli anni successivi le ricerche sulla ca-
talisi da bleu di metilene furono estese a 
un altro veleno metabolico, il fluoruro di 
sodio. È risultato da questa ricerca che il 

tomatic myocardial activity persists when 
with monoiodoacetic acid blocked the for-
mation of lactic acid. Moruzzi and Tanzi 
(1935) saw that the alacticide pulsations of 
the isolated heart ceased suddenly under 
conditions of anaerobiosis by blocking, with 
KCN, the respiratory ferment of Warburg. 
In the same situation the myocardium en-
tered into a state of contracture. The con-
clusion of these experiments was that when 
the pulsations of the isolated heart were 
blocked with monoiodoacetic acid, aerobic 
mechanisms based on reactions independ-
ent of the glycolysis allowed for the cardiac 
automatisms.

This direction of investigation was con-
tinued with other researchers devoted to 
the phenomenon of the catalysis induced 
by methylene blue: Barron and Harrop 
(1928) and Warburg et al. (1930) had ob-
served a very strong increase in O

2
 con-

sumption in a suspension of rabbit eryth-
rocytes upon addition of methylene blue. 
The phenomenon occurred only in the 
presence of glucose and was basically a 
measure of the oxidative glucose metabo-
lism. I saw that these catalytic effects were 
due to blocking with monoiodoacetic acid 
erythrocytes glycolysis (Moruzzi, 1936). 
These results showed that there is no need 
that the glycolytic scission of glucose arrive 
to the generation of lactic acid in order that 
the glucose could be oxidized. In the fol-
lowing years the research on the catalysis 
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glucosio non può venire attivato per una 
completa ossidazione, se non subisce prima 
una scissione anaerobica; ma che non è ne-
cessario che la scissione proceda fino al suo 
termine ultimo, l’acido lattico. Si concluse 
che il punto a livello del quale la via os-
sidativa si separa dalla via anaerobica deve 
trovarsi a valle della reazione bloccata dal 
fluoruro di sodio. Ricerche sulla reazione 
di Pasteur-Meyerhoff (1939) fecero pensa-
re che la separazione della via ossidativa da 
quella glicolitica avviene a livello dell’acido 
fosfopiruvico.

Le ricerche di neurofisiologia presero il 
loro avvio da un fenomeno scoperto dal 
Bremer nel 1927, e conosciuto con il nome 
di atonia curarica. Iniettando per via endo-
venosa nel coniglio decerebrato dosi di cu-
raro inferiori a quelle minime paralizzanti 
si provocava l’abolizione della rigidità da 
decerebrazione; si trattava d’una abolizione 
selettiva del tono posturale perché le atti-
vità fasiche e i movimenti respiratorî non 
erano soppressi e neppure diminuiti. Il pri-
mo problema che si poneva era di vedere 
se il fenomeno dell’atonia fosse dovuto al 
principio attivo del curaro. Nel 1931 Ing e 
Wright avevano visto che tre sali di onio 
avevano l’azione paralizzante elettrica del 
curaro. Nel 1934 potei accertare che i sali di 
onio avevano un’azione elettrica bloccante 
la rigidità da decerebrazione. È noto che la 
stimolazione elettrica della parte vermiana 
del lobus anterior del cervelletto inibisce il 
riflesso contralaterale estensorio nel gatto 

induced by methylene blue were extended 
to another metabolic poison, sodium fluo-
ride. From this research it came out that 
glucose cannot be activated for a complete 
oxidization if it has not previously under-
gone an anaerobic scission, but it is not 
necessary, on the other hand, that the scis-
sion would arrive to its completion, i.e. to 
the production of lactic acid. The conclu-
sion was that the level at which the oxida-
tive pathway becomes separated from the 
anaerobic way should be beyond the reac-
tion blocked by sodium fluoride. Research 
on the Pasteur-Meyerhoff reaction (1939) 
led to the supposition that the separation 
from the oxidative pathway occurs at the 
level of phosphopyruvic acid.

My neurophysiological research started 
from a phenomenon discovered by Bremer 
in 1927 and dubbed as curaric atonia: the in-
travenous injection of curare in the decer-
ebrated rabbit at doses less than the paralys-
ing ones leads to the abolition of decerebra-
tion rigidity. This phenomenon proved to 
be a selective abolition of the postural tonus 
because the phasic activities and respiratory 
movements were neither suppressed nor di-
minished. The first problem was to see if the 
atonia really depended on the active princi-
ple of curare. In 1931 Ing and Wright had 
seen that onium salts had the same electric 
paralyzing action as curare. In 1934 I could 
ascertain that these salts could block the 
decerebration rigidity. It is known that the 
stimulation of the vermian part of the lobus 
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31. Le visite di Moruzzi alle città d’arte 
e ai luoghi turistici di Belgio e Olanda 
durante il suo soggiorno in Belgio nel 
1938. Da sinistra e destra e dall’alto in 
basso, a Bruges, Ostenda, Welcheren e 
Gaesbeck. 
31. Moruzzi’s visits to the artistic towns 
and to the tourist locations in Belgium 
and Holland during his stay in Brussels 
in 1938. From left to right and from top 
to bottom: Bruges, Ostend, Welcheren 
and Gaesbeck, respectively.

32. Yngve Zotterman con Moruzzi in una 
foto presa in Svezia, nel 1952. 
32. Yngve Zotterman with Giuseppe 
Moruzzi in a picture taken in Sweden in 
1952.
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33. Moruzzi a Parigi in tre immagini del periodo 1937-38.
33. Moruzzi in Paris in three photos of the period 1937-38.
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decerebrato. Se si produce l’atonia curarica, 
il riflesso contralaterale estensore si riduce 
alla componente fasica. Si giungeva così al-
la conclusione che l’attività fasica dei mo-
toneuroni estensori spinali viene inibita da 
impulsi cerebellifughi che nascono nell’area 
inibitrice del lobus anterior (Moruzzi, 1935).

L’azione inibitrice del paleocerebellum si 
esercita non solo sui motoneuroni segmen-
tali del midollo spinale ma essa influen-
za altresì l’attività dei nuclei tonogeni del 
tronco dell’encefalo (Moruzzi, 1936). Nel 
gatto decerebrato è possibile variare il to-
no posturale dei muscoli estensori median-
te i riflessi labirintici e cervicali (Moruzzi, 
1936).

X. Bologna (1936�1937)

Durante il triennio 1933-36 avevo lavorato 
molto nell’Istituto di Fisiologia di Parma. 
Nei primi due anni (1933-35) era direttore 
il professor Camis ed avevo potuto dedicare 
circa la metà del mio tempo alla neurofi-
siologia. Nel terzo anno il professor Camis 
venne chiamato a Bologna e gli successe il 
prof. Margaria, un giovane fisiologo che si 
era affermato in Inghilterra con ricerche di 
carattere biochimico di notevole importan-
za. Egli però non s’interessava ai problemi 
di neurofisiologia ed io preferii utilizzare 
l’ultimo anno della mia permanenza a Par-
ma per completare i lavori sulla catalisi da 
blu di metilene.

anterior of the cerebellum inhibits the con-
tralateral extensor reflex in the decerebrated 
cat. If we produce the curaric atonia, the 
contralateral extensor reflex is reduced to 
its phasic component. The conclusion was 
that the phasic activity of the extensor spi-
nal neurons is inhibited by the cerebellifu-
gal impulses originating from the inhibitory 
area of the lobus anterior (Moruzzi, 1935).

The inhibitory action of the paleocerebel�
lum is exerted not only on the segmental 
motoneurons of the spinal cord but it also 
affects the activity of the tono-genic nu-
clei of the brainstem (Moruzzi, 1936). In 
the decerebrate cat it is possible to modify 
the postural tonus of the extensor reflexes 
through the labyrinthine and cervical re-
flexes (Moruzzi, 1936b).

X. Bologna (1936�1937)

During the triennium 1933-1936 I had 
worked intensively in the Institute of Physi-
ology of Parma. In the first two years (1933-
1935) the director was professor Camis 
and I could devote about half of my time 
to neurophysiology. During the third year 
professor Camis was invited to the chair 
of Bologna and his position was given to 
prof. Margaria, a young professor who had 
worked in England, conducting important 
research in biochemistry. Margaria was not 
interested in neurophysiology, and I pre-
ferred therefore to devoted my last year in 
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Nell’Ottobre del 1936 passai all’Istituto 
di Fisiologia di Bologna. D’accordo con il 
prof. Camis avevo deciso d’interrompere 
l’indirizzo biochimico e di dedicarmi uni-
camente alla fisiologia del cervelletto.

L’Istituto di Fisiologia di Bologna era 
inattivo da oltre mezzo secolo. Vi era stato 
professore per oltre 40 anni l’Albertoni che, 
mentre era professore a Siena, aveva esegui-
to ricerche importanti sull’epilessia speri-
mentale. Giunto alla cattedra di Bologna in 
giovane età invece di dedicarsi a argomenti 
di neurofisiologia, un campo nel quale s’era 
affermato, l’Albertoni si era dedicato alla fi-
siologia dell’alimentazione, con scarso im-
pegno e poco successo. Nel 1924 l’Alberto-
ni, che era nato nel 1849, era andato a ripo-
so. Il suo successore, il Patrizi, aveva tutti i 
difetti dei fisiologi del primo Ottocento: era 
sostanzialmente un rétore, più verboso che 
eloquente. Era morto nel 1935, senza avere 
fatto nulla per l’Istituto.

L’Istituto di Fisiologia di Bologna mo-
strava chiari i segni di oltre mezzo secolo 
d’inattività. Miografi di costruzione casa-
linga, tamburi di Marey, induttori a slitta e 
chimografi erano i soli apparecchi disponi-
bili. Negli anni 30 i metodi elettrofisiologi-
ci nelle mani di Adrian, di Bremer e di Ber-
ger avevano permesso lo sviluppo rigoglio-
so della neurofisiologia. A Bologna si pote-
va lavorare solo con apparecchi che erano 
in uso nel 1880. La scelta dell’argomento di 
studio era quindi limitata dagli apparecchi 
disponibili.

Parma to the completion of the work on 
the methylene blue catalysis.

In October 1936 I moved to the Institute 
of Physiology of Bologna. In agreement 
with prof. Camis I decided to interrupt my 
biochemical researches and to devote my-
self uniquely to the physiology of the cer-
ebellum.

The institute of Physiology of Bologna 
had remained inactive for about half a cen-
tury.

For about 40 years the physiologist of 
Bologna had been Pietro Albertoni, who 
had made important researches on experi-
mental epilepsy while he was professor in 
Siena. He arrived in Bologna at a young 
age, and he had decided not to continue his 
neurophysiological researches; in these he 
had obtained significant successes, and pre-
ferred to devote himself to the physiology 
of alimentation with modest application and 
poor success. In 1924 Albertoni, who was 
born in 1849, retired. His successor Patrizi, 
had all the faults of the physiologists of the 
first half of the nineteenth century. Basi-
cally he was an orator, more verbose than 
eloquent. He died in 1935, without having 
done anything for the Institute.

The Institute of Bologna showed the signs 
of more than half a century of inactivity. 
Custom-made myographs, Marey’s tam-
bours, sliding inductories and kymographs 
were the only available instruments. In the 
1930s with Adrian, Bremer and Berger the 
electrophysiological methods had led to 
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L’argomento di studio che avevo prescel-
to  –  l’azione del paleocerebellum sui rifles-
si vasomotori – era stato fino allora molto 
trascurato. Tutto quello che richiedeva era 
un manometro a mercurio per registrare la 
pressione arteriosa, un chimografo e un in-
duttore a slitta. Potevo così dimostrare che i 
riflessi vasocostrittori e vasodilatatori erano 
inibiti dalla stimolazione elettrica del lobo 
anteriore del cervelletto. Vidi anche che le 
onde vasomotrici spontanee di III ordine 
inibite dal paleocerebellum.

Queste ricerche interessarono molto Bre-
mer, che mi chiese di ripeterle al mio arrivo 
a Bruxelles. Vidi che i riflessi di Pagano ve-
nivano inibiti dalla stimolazione del paleo�
cerebellum. Il tono vasomotore s’innalzava 
quando l’occlusione della carotide comune 
toglieva il freno inibitore esercitato dai ri-
flessi barocettivi. Si aveva così una forma 
d’ipertensione arteriosa che veniva netta-
mente inibita dalla stimolazione del paleoce�
rebellum. Anche il pneumogramma e l’azio-
ne eccitante esercitata sul respiro dai riflessi 
chemocettivi prodotta dalla stimolazione 
con KCl del glomo carotideo venivano net-
tamente inibite.

L’anno accademico 1936-37 era stato pro-
duttivo per la scelta fortunata dello studio 
dell’azione del cervelletto sul circolo e il re-
spiro, ma io mi rendevo conto che non era 
possibile continuare a lavorare utilizzan-
do tecniche così antiquate. Era necessario 
dotare l’Istituto di apparecchi elettrofisio-
logici ed era essenziale per me apprende-

fruitful developments in neurophysiology. 
In Bologna one could work with the in-
struments of the 1880s. The choice of the 
investigation theme was thus determined 
by the available instruments.

The research theme that I had cho-
sen  –  the action of the paleocerebellum on 
the vasomotor reflexes  –  had been largely 
neglected until then. All that was required 
was a mercury manometer to record the 
blood pressure, a kymograph and a slide 
inductor. I could thus show that the vaso-
constrictor and vasodilator reflexes were 
inhibited by the electrical stimulation of 
the anterior lobe of the cerebellum. I saw 
also the inhibition induced by the cerebel-
lum of the spontaneous vasomotor waves of 
the third order.

These researches proved to be of great in-
terest to Bremer, who asked me to repeat 
them upon my arrival to Brussels. I saw that 
the Paganos’ reflexes were inhibited by the 
stimulation of the paleocerebellum. The va-
somotor tone increased when the occlusion 
of the carotid artery relieved the inhibitory 
brake exerted by the baroreceptor reflexes. 
It thus produced a form of arterial hyper-
tension which was definitely inhibited by 
the stimulation of the paleocerebellum. There 
was also an inhibition of the pneumogram 
and a reduction of the excitatory action ex-
erted on the respiration by the stimulation 
with KCl of the chemioceptive reflexes.

The academic year 1936-37 had been pro-
ductive as a consequence of the fortunate 
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re le tecniche relative. Il professor Bremer, 
a cui inviavo regolarmente gli estratti dei 
miei lavori, mi aveva scritto più volte di-
mostrando un vivo interesse per quello che 
facevo. Egli diceva che sarebbe stato lieto 
d’avermi nel suo Istituto. Il prof. Camis mi 
appoggiò presso la Rockefeller Foundation 
e il risultato delle lettere sue e di Bremer fu 
una borsa di studio d’un anno che doveva 
iniziare alla fine dell’Ottobre del 1937.

Le ragioni della grande gioia con cui ap-
presi che s’avvicinava il momento del mio 
soggiorno all’Estero non erano solo scienti-
fiche, anche se la mia motivazione al riguar-
do era molto forte. Avevo sempre detestato 
il fascismo ma la guerra d’Abissinia e l’in-
fame aggressione alla Spagna mi avevano 
portato a uno stato di vera esasperazione. 
A Parma l’ambiente famigliare e la compa-
gnia di vecchi amici che condividevano le 
mie idee (ricordo Ghidini e i fratelli Bordi) 
contribuivano a dare una visione più serena 
della vita. A Bologna invece ero solo, sem-
pre solo e ciò contribuiva ad inasprirmi. Fa-
cevo lunghe passeggiate sotto i portici nelle 
nebbiose giornate invernali; ad autunno e 
primavera facevo escursioni sui colli bolo-
gnesi. Le bellezze di certi posti – ricordo le 
visite alla villa Guastavillani e un mattino 
radioso di Maggio alla Villa Malvezzi de’ 
Medici – mi facevano dimenticare le ama-
rezze dell’ora presente. Ma quando veniva 
il buio della sera non mi restava che tornare 
all’Istituto, ed affogare nel lavoro uno stato 

choice of the study of the cerebellar action 
on circulation and respiration, but I was 
aware that it was not possible to continue 
the work using such outdated techniques. It 
was necessary to provide the institute with 
electrophysiological apparatus and it was 
necessary for me to learn the correspond-
ing techniques. Professor Bremer, to whom 
I used regularly to send the reprints of my 
papers, had written to me several times 
showing a lively interest in what I was do-
ing. He said that he would be happy to have 
me in his Institute. Prof. Camis supported 
me with the Rockefeller Foundation and 
the results of his own and of Bremer’s let-
ters was a one-year fellowship which should 
start at the end of October 1937.

The reasons of the great happiness with 
which I learned that the moment of my 
staying abroad was approaching were not 
exclusively scientific. I had always detested 
the fascism but the Abyssinian war and the 
infamous aggression in Spain had brought 
me to a state of real exasperation. In Parma, 
the family ambiance and the company of all 
friends who shared my opinions (I remem-
ber Ghidini and the Bordi brothers) con-
tributed to give a more serene vision of life. 
In Bologna, on the other hand, I was alone 
and that contributed to my embitterment. I 
made long promenades under the arcades in 
the foggy winter days; in the fall and spring 
I made excursion on the Bolognese hills. 
The beauty of the places – I remember the 
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34. Bremer a Bruxelles in una foto del 
1959.
34. Bremer in Brussels, in a picture taken 
in 1959.

35. Un’immagine dal primo lavoro pubblicato nel 1938 da Moruzzi a 
seguito delle ricerche nel laboratorio di Bremer.
35. An image of the first work published in 1938 by Moruzzi dealing with 
the results of his research in Bremer’s laboratory.

36. Una rara immagine di Mo-
ruzzi nel laboratorio di Bremer 
nel 1938.
36. A rare image of Moruzzi in 
Bremer’s laboratory in 1938.
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37-38. La pagina iniziale e un’immagine dell’articolo di Adrian 
e Moruzzi sull’attività elettrica dei neuroni del fascio pirami-
dale.
37-38. The initial page and an image of Adrian and Moruzzi’s 
article on the electrical activity of the pyramidal tract neurones.37
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di tensione interna che non mi dava requie.

Nell’Ottobre del 1937 l’Università di Bo-
logna aveva organizzato un convegno per 
festeggiare il secondo centenario della na-
scita di Luigi Galvani. Erano stati invita-
ti i più eminenti fisici ed elettrofisiologi. 
Tra questi ultimi erano Adrian e Bremer. 
Adrian aveva allora 48 anni ed aveva avu-
to 5 anni prima il premio Nobel; Bremer 
aveva 45 anni ed aveva da poco pubblicato 
i suoi classici lavori sul cerveau isolé e sull’en�
céphale isolé. Era presente anche Berger, lo 
scopritore dell’elettroencefalografia. Era la 
prima volta che avevo l’occasione d’incon-
trare questi scienziati famosi. Con Adrian e 
Berger m’intrattenni solo brevemente, ma 
con Bremer potei parlare a lungo e discu-
tere il programma della mia ricerca a Bru-
xelles, che avrei dovuto iniziare poche set-
timane dopo.

Alla fine d’Ottobre partivo per Parigi, 
dove trovavo ad attendermi mio cugino 
Luigi Carbonieri, che conosceva molto be-
ne quella città. Era la prima volta che anda-
vo all’estero e l’idea di trovarmi in un paese 
libero mi rendeva felice. Era un Autunno 
meraviglioso e ho ancora davanti ai miei 
occhi i colori dei parchi di Versailles e Fon-Fon-
tainebleau.

visits to Villa Guastavillani and a dazzling 
morning of May at the Villa Malvezzi de’ 
Medici – helped me to forget the bitterness 
of the present hours. But when the dark 
came my only refuge was to go the Insti-
tute and try to mitigate a state of internal 
tension that haunted me with work.

In October 1937 the University of Bolo-
gna had organized a meeting to celebrate 
the second centennial of the birth of Luigi 
Galvani. The most celebrated physicists 
and physiologists had been invited. Among 
them there were Adrian and Bremer. Adri-
an was then 48 years old and, five years 
before, he had been awarded the Nobel 
Prize. Bremer was 45 and had just pub-
lished his classical work on the cerveau isolé 
and encéphale isolé. There was also Berger, 
the discoverer of electroencephalography. It 
was the first time that I had the chance to 
meet these celebrated scholars. I had only a 
short conversation with Adrian and Berger, 
but I could talk for a long time with Bremer 
and discuss with him the program of my 
research in Brussels that I would be starting 
a few weeks later.

At the end of October I left for Paris 
where my cousin Luigi Carbonieri who 
knew the town well, was waiting for me. 
It was the first time for me to go abroad 
and the prospect of staying in a free coun-
try made me happy. It was a wonderful fall 
and I still have in my eyes the colours of the 
parks of Versailles and Fontainebleau.

Libro Moruzzi.indb   90 18/06/10   16.06



91Ricordi | Recollections

XI. Il soggiorno a Bruxelles (1937�1938)

Io avevo sperato di lavorare a Bruxelles 
sull’elettrofisiologia del cervelletto, ma l’ar-
gomento era già stato assegnato a Dow, un 
valente anatomico americano che era arri-
vato nel laboratorio di Bremer alcuni mesi 
prima di me. Dow era solo due anni più 
vecchio di me, ma aveva un’esperienza mol-
to maggiore della mia nel campo dell’anato-
mia e della fisiologia del cervelletto, avendo 
lavorato con successo su questo argomen-
to nei laboratorî di Larsell e di Fulton. La 
scelta fatta da Bremer era dunque più che 
giustificata e d’altra parte gli argomenti di 
elettrofisiologia che mi erano stati proposti 
mi sembravano assai utili alla mia forma-
zione scientifica.

Il primo argomento che affrontai fu lo 
studio dell’azione dell’ipoglicemia insulini-
ca sull’attività elettrica della corteccia cere-
brale masticatrice del coniglio. Le tecniche 
elettrofisiologiche mi erano ignote ed io af-
frontavo queste indagini con molto timore, 
che era accentuato dal fatto che lavoravo so-
lo. Riuscii però dopo alcuni mesi d’intenso 
lavoro a superare queste difficoltà, e a con-
trollare le cause d’errore.

Sempre lavorando da solo intrapresi lo stu-
dio dei fenomeni di facilitazione e d’epilessia 
jacksoniana nella zona corticale motrice del 
coniglio. In questo campo raggiunsi risultati 
di maggiore rilievo e potei mettere in evi-
denza i meccanismi di propagazione dell’at-
tività convulsiva attraverso il corpo calloso.

XI. The period in Brussels (1937�1938)

I had hoped to work in Brussels on the 
electrophysiology of the cerebellum but the 
subject had already been assigned to Dow, 
a talented American anatomist who had ar-
rived in Bremer’s laboratory a few months 
before me. Dow was only two years old-
er but he had a much greater experience 
in the field of the anatomy and physiology 
of the cerebellum, because he had worked 
successfully on this subject in the labora-
tory of Larsell and Fulton. Bremer’s choice 
appeared therefore justified. On the other 
hand the research themes that were pro-
posed to me seemed to be rather useful to 
my scientific training.

The first subject I worked on was the 
study of the insulinic hypoglycaemia on the 
electric activity of the masticatory zone of 
rabbit cerebral cortex. I ignored the elec-
trophysiological techniques and approached 
these research problems with a great ap-
prehension, which was accentuated by the 
fact that I was working alone. Within a 
few months of intense work I succeeded in 
overcoming these difficulties and in con-
trolling the sources of error.

Still working alone I started the study of 
facilitatory phenomena and of Jacksonian 
epilepsy on the cortical motor zone of the 
rabbit. In this field I obtained more im-
portant results and I was able to show the 
mechanisms of propagation of epileptic ac-
tivity through the callosal body.
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Dedicavo il tempo che mi restava libero a 
seguire i lavori che facevano gli allievi bel-
gi di Bremer: Titeca, Gerebtzoff, Ectors, 
Govaerts e M.lle Claes. Bremer lavorava 
sempre solo, utilizzando i suoi preparati en�
céphale isolé e cerveau isolé e anche queste ri-
cerche seguivo attentamente. Mi colpivano 
in Bremer la lucidità di pensiero, il rigore 
del ragionamento e quella sua capacità di 
“vedere” nello spazio il problema neurofi-
siologico. Erano tutte doti naturali, indub-
biamente, ma che erano state potenziate dal 
soggiorno che Bremer aveva fatto nel labo-
ratorio di Sherrington.

Il soggiorno in Belgio è legato a molti ri-
cordi delle visite che facevo nei giorni fe-
stivi alle città delle Fiandre: Bruges, Gand, 
Anversa, Lovanio. Rivedo la nebbia autun-
nale, i canali pieni d’acqua e odo ancora 
il suono dei carillons, a Bruges e a Gand; 
sono presenti alla mia memoria i silenzio-
si cortili della casa dei Plantin-Moretus ad 
Anversa ed i ricchissimi musei di Bruxelles, 
Bruges e Anversa. A Bruxelles frequenta-
vo il Club de la Fondation Universitaire, che 
aveva una ricchissima biblioteca degli au-
tori classici francesi. Seguivo da vicino la 
vita politica del Belgio e qualche volta an-
davo ad assistere alle sedute del parlamento. 
Quando venne la primavera visitai il castel-
lo di Gaesbeck, i cui proprietari (gli Arco-
nati-Visconti esiliati dal Lombardo-Veneto 
dopo i moti del 1821) erano stati larghi di 
ospitalità ai profughi italiani. In occasione 
di feste visitai più volte Parigi e l’Olanda.

I devoted my free time to following the 
works carried out by the Belgian pupils of 
Bremer: Titeca, Gerebtzoff, Ectors, Gov-
aerts and Mlle Claes. Bremer always worked 
by using his encéphale isolé and cerveau isolé 
preparations, and I also followed these re-
searches with attention. I was struck by the 
intellectual lucidity of Bremer, and by the 
rigour of his reasoning and by his capability 
of having a “spatial” vision of the neuro-
physiological problems. All these were un-
doubtedly natural gifts, but they had been 
reinforced by the period that Bremer had 
spent in Sherrington’s laboratory.

My period in Brussels is linked in my 
memory with the visits I made during the 
holidays and weekend periods to the towns 
of the Flanders: Bruges, Ghent, Antwerp, 
Leuven. I see the autumnal mist, the canals 
full of water and I still hear the carillons 
of Bruges and Ghent; the quiet courts of 
the Plantin-Moretus house in Antwerp and 
the stimulating museums of Brussels and 
Antwerp. In Brussels I attended the Club de 
la Fondation Universitaire, which held an ex-
tensive library of French classical authors. I 
followed Belgian politics closely and some-
times attended the meetings of the Parlia-
ment. When springtime arrived I visited 
the castle of Gaesbeck, whose owners were 
the Arconati-Visconti who had been exiled 
from Lombardo-Veneto after the risings of 
1821. They generously granted hospitality 
to the Italian refugees. On the occasion of 
holidays I also visited Paris and Holland.
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Nel Maggio 1938 feci un’escursione sul 
Reno in parte in autobus in parte in bat-
tello, per via fluviale. Nel luglio dello stesso 
anno partii in automobile per la Germania 
con un amico belga. Visitammo Berlino, 
Lipsia, Dresda, Jena, Weimar, Norimber-
ga, Monaco di Baviera e Freiburg-im-Brei-
sgau. Di qui partii in treno per Zurigo per 
prendere parte al Congresso Internazionale 
di Fisiologia. Verso la metà d’Agosto par-
tii con il prof. Camis per l’Italia. Il profes-
sor Camis, che era rattristato in quei giorni 
dall’annunzio delle persecuzioni razziali, 
aveva accettato il mio invito a passare con 
me qualche giorno al Bombodolo. Restai 
in Italia con i miei fino agli ultimi gior-
ni d’Agosto, quindi ripartii per Parigi, ove 
dedicai alcuni giorni alla visita dei castelli 
della Ile de France. Ricordo la visita a Fon-
tainebleau e al castello di Chantilly. Da Pa-
rigi ritornai a Bruxelles.

XII. Il soggiorno a Cambridge (1938�1939)

Alla fine d’Ottobre del 1938 scadeva il ter-
mine della borsa Rockefeller. La Fondazio-
ne aveva organizzato per l’ultimo mese del 
mio soggiorno un viaggio di studio ai prin-
cipali laboratorî di neurofisiologia d’Euro-
pa. Feci dapprima una puntata su Parigi per 
visitare al College de France il laboratorio 
di Piéron, dove lavorava Fessard. Andai 
quindi a Berlino a visitare il Kaiser Wil-
helm Institut am Berlin. Da Berlino andai 

In May 1938 I made an excursion to the 
Rhine region partly by bus and partly by 
boat along the river. In the same year I 
drove to Germany with a Belgian friend. 
We visited Berlin, Leipzig, Dresden, 
Jena, Weimar, Nuremberg, Munich and 
Freiburg-im-Breisgau. From the last town 
I left by train for Zurich to attend the In-
ternational Meeting of Physiology. Around 
mid-August I left for Italy together with 
prof. Camis. Professor Camis, who was 
saddened by the announcement of racial 
persecutions, accepted my invitation to 
spend a period in Bombodolo. I remained 
in Italy until the last days of August, and 
afterwards I left for Paris, where I devoted 
a few days to exploring the Ile de France. 
I remember the visit to Fontainebleau and 
to the Castle of Chantilly. From Paris I re-
turned to Brussels.

XII. The period of Cambridge (1938�1939)

The Rockefeller fellowship expired at the 
end of October 1938. For the last month 
of the term the Foundation organized a 
study tour of the main neurophysiological 
laboratories of Europe. I first made a fly-
ing visit to Paris to see the laboratory of 
Piéron, where Fessard worked. I then went 
to Berlin to visit the Kaiser Wilhelm Insti-
tut. From Berlin I went to the Zotterman’s 
laboratory in Stockholm. Swedish neuro-
physiology was at its beginning and only 
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39. Moruzzi a Napoli nel 1940, nell’occasione di un convegno in 
cui egli presentava i risultati delle sue ricerche sulla fisiologia del 
cervelletto.
39. Moruzzi in a photograph taken in Naples in 1940, on the occa-
sion of a Conference during which he communicated the results of 
his experiments on the physiology of the cerebellum.39

40. Una vacanza in giro per gli Stati Uniti prima del ritorno definitivo in Italia: a sinistra, Moruzzi sulla spiaggia ad 
Atlantic City, e, a destra, con il figlio Giovanni, in una strada di Filadelfia.
40. Moments of relaxation before the journey back to Italy: on the left Moruzzi on the beach at Atlantic City and, on the 
right, Moruzzi and his first son, Giovanni, in Philadelphia. Both pictures were taken in June 1949.

40 40
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41. Il celebre articolo di Moruzzi e Magoun del 1949 con la 
scoperta della reazione di risveglio cerebrale indotta dalla sti-
molazione elettrica della sostanza reticolare. 
41. The first page of Moruzzi and Magoun’s celebrated article in 
1949, with the discovery of the cortical arousal reaction induced 
by the electrical stimulation of the reticular formation.

42. Una figura dall’articolo di Moruzzi e Magoun del 1949 la dimostrazione della 
reazione di risveglio indotta nell’elettroencefalogramma del gatto dalla stimolazione 
elettrica della sostanza reticolare. 
42. A figure from Moruzzi and Magoun’s 1949 article showing the electroencephalo-
graphic arousal reaction in the cat induced by the electrical stimulation of the reticular 
formation.

41

42
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a Stoccolma, ove visitai il laboratorio di 
Zotterman. La neurofisiologia svedese era 
allora ai suoi inizî e solo coll’arrivo dalla 
Finlandia di Granit, avvenuto nel 1940, si 
avrebbero avuti i grandi sviluppi che ora 
conosciamo. Da Stoccolma andai a Oslo. 
Le ricerche di Jansen e di Brodal erano da 
poco incominciate ed io non ebbi l’esatta 
percezione dell’importanza per la fisiolo-
gia del nuovo indirizzo neuroanatomico. 
Pertanto non chiesi di visitare l’Istituto di 
Anatomia di Oslo e ancora oggi mi pento 
di questa omissione. Da Oslo andai a Co-
penhagen, ove visitai i laboratori di Buchtal 
e di Lundsgaard.

Ai primi d’Ottobre ero di ritorno a Bru-
xelles. Mi restava solo da compiere la visita 
al laboratorio di Cambridge.

Durante il mio soggiorno in Belgio non 
avevo speso tutto il denaro della gene-
rosa borsa di studio che mi era stata data 
dalla Rockefeller Foundation. I risparmi 
che avevo fatto mi avrebbero permesso di 
prolungare di due mesi il mio soggiorno 
all’Estero. Chiesi quindi a Bremer se po-
teva ottenere da Adrian il permesso di fre-
quentare a mie spese il laboratorio di Cam-Cam-
bridge. Adrian, che mi aveva incontrato a 
Bologna e a Zurigo, rispose subito che tutti 
i posti erano occupati, ma che sarei stato 
il benvenuto se avessi voluto frequentare il 
suo laboratorio.

Il laboratorio di Adrian era una grande 
camera situata nello scantinato dell’Istitu-
to di Fisiologia. Adrian vi aveva incomin-

with the arrival of Granit from Finland, in 
1940, did the great developments that we 
now know occur. From Stockholm I went 
to Oslo. The researches of Jansen and Bro-
dal were just beginning and I was not able 
to detect the real importance of the new 
neuroanatomical approach for physiology. I 
did not therefore ask to visit the Anatomi-
cal Institute of Oslo, and I still regret this 
omission. From Oslo I went to Copen-
hagen, where I visited the laboratories of 
Buchtal and Lundsgaard.

At the beginning of October I was back 
to Brussels. The last thing that I had to do 
was in visit the laboratory of Cambridge.

During my stay in Belgium I had not 
spent all the money of the generous fellow-
ship received from the Rockefeller Foun-
dation. My savings allowed me to prolong 
my stay abroad by two months. I thus asked 
Bremer if he could arrange for me to work 
in Adrian’s laboratory. Adrian, who I had 
met in Bologna and Zurich, replied that all 
the places were taken, but I was welcome if 
I agreed to work in his own laboratory.

Adrian’s lab was a great room situated in 
the basement of the Physiological Institute. 
Adrian had started working there since he 
was a student of Keith Lucas. The impres-
sion was that very few things had changed 
since the era when electrophysiology had 
started in Cambridge: Matthews’s oscillo-
graph had taken the place of the capillary 
electrometer, the vacuum tube amplifiers 
were built up directly by the researchers, 
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ciato a lavorare quando era ancora studen-
te, come allievo di Keith Lucas. Si aveva 
l’impressione che ben poco fosse cambiato 
dai tempi in cui era nata l’elettrofisiologia 
a Cambridge: l’oscillografo di Matthews 
aveva sostituito l’elettrometro capillare, gli 
amplificatori a valvole termoioniche era-
no costruiti direttamente dai ricercatori, i 
potenziali d’azione venivano trasformati in 
suoni con un alto-parlante.

Subito dopo il mio arrivo Adrian aveva 
iniziato delle ricerche servendosi d’un alto-
parlante collegato a un amplificatore come 
rivelatore di impulsi nervosi. Io avevo chie-
sto a Adrian il permesso d’usare il suo appa-
recchio per localizzare l’arrivo al cervellet-
to degli impulsi delle vie spino-cerebellari. 
Con mia grande gioia avevo ascoltato le ri-
sposte della corteccia del lobo anteriore agli 
impulsi spino-cerebellari. Adrian non aveva 
dunque per il momento un programma di 
studio definito. Egli provava l’amplificatore 
acustico registrando come suoni gli impulsi 
dei cordoni posteriori e dei nuclei di Goll e 
di Burdach in risposta a stimolazioni tattili. 
Utilizzavamo come microelettrodo un filo 
di rame molto sottile rivestito con vernice 
isolante.

Dopo pochi giorni dedicati a questi 
esperimenti d’orientamento, Adrian pro-
vò a vedere quali risultati si avevano se 
invece di registrare dalla superficie dei 
cordoni posteriori si configgeva il micro-
elettrodo unipolare qualche millimetro al 
di sotto della superficie del pavimento del 

action potentials were transformed directly 
into sounds through a loud-speaker.

Soon after my arrival Adrian had started 
some research by using an amplifier as de-
tector of nervous impulses. I asked Adrian 
to use his instrument in order to localize 
the arrival of the spino-cerebellar impulses 
in the cerebellum. To my great satisfac-
tion I heard the responses of the cortex of 
the anterior lobe to the spino-cerebellar 
impulses. At that moment Adrian did not 
have a definite research plan. He tested his 
acoustic amplifier by recording as sounds 
the impulses of the posterior funiculi and 
of the nuclei of Goll and Burdach to tactile 
stimulation. As a microelectrode we used 
a very thin copper wire insulated with a 
coating of varnish.

After a few days devoted to these initial 
experiments, Adrian tried to see what were 
the results if, instead of recording from the 
surface of the posterior funiculi, he plunged 
the unipolar electrode more deeply – some 
millimetres below the surface of the fourth 
ventricle. The result was surprising. The 
impulse discharges suddenly disappeared 
altogether as soon as the microelectrode 
tip was pushed deeper. A totally different 
sound was heard in their place, which was 
reminiscent of the noise of a distant train. 
In the region of the medulla in which we 
were recording there was the decussatio pyra�
midum, and Adrian soon had the insight 
that the new background noise was due 
to the discharge of the pyramidal fibres. It 
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IV ventricolo. Il risultato fu sorprenden-
te. Si vide subito che le scariche d’impulsi 
tattili scomparivano non appena la punta 
del microelettrodo veniva approfondita. 
Compariva però al loro posto un suono 
del tutto diverso, che ricordava il rumo-
re d’un treno in lontananza. Nella regione 
del bulbo in cui registravamo si trova la 
decussatio pyramidum, ed Adrian ebbe subito 
l’intuizione che il nuovo rumore di fondo 
fosse dovuto alla scarica d’impulsi decor-
renti nelle fibre piramidali. Va detto che 
lavoravamo sul gatto in narcosi barbiturica 
completa e che l’animale era perfettamente 
immobile. L’ipotesi che si trattasse di sca-
riche piramidali non era dunque a prima 
vista molto verosimile, ma io suggerii di 
controllare l’ipotesi di Adrian con appo-
sito esperimento. Proposi di distruggere 
la corteccia motrice con metodo elettro-
termico e il rumore scomparve del tutto 
per sempre. Nell’esperimento successivo 
provammo ad occludere entrambe le arte-
rie carotidi. Anche con questo intervento 
la scarica scompariva; in questo modo la 
scomparsa era reversibile e la scarica riap-
pariva quando si ristabiliva il circolo nella 
corteccia motrice che era stata ischemiz-
zata. Con stimolazione elettrica della zona 
corticale motoria e mediante applicazione 
locale di stricnina i suoni cambiavano ca-
rattere. Non v’era dubbio che il microelet-
trodo si trovava sulle fibre della decussatio 
pyramidum. L’ipotesi di Adrian era dunque 
confermata.

must be said that we were working with 
the cat in barbituric narcosis. Therefore the 
hypothesis that the sound was due to the 
pyramidal discharges did not appear very 
likely, but I suggested a test of Adrian’s hy-
pothesis with an ad hoc experiment. I pro-
posed destroying the motor cortex with 
the electro-thermal method and the noise 
disappeared completely and permanently. 
In the following experiment we tested the 
effect of the bilateral occlusion of the ca-
rotid arteries. With this manoeuvre too the 
discharge disappeared, but it was revers-
ible and the discharge reappeared when the 
blood circulation was re-established in the 
motor cortex (which had been ischemized). 
With the electric stimulation of the mo-
tor cortex and with the local application of 
strychnine the sounds changed character. 
There was no doubt then that the electrode 
was in the proximity of the fibres of the dec�
ussatio pyramidum. Adrian’s hypothesis was 
thus confirmed.

All through the academic year of 1938-
39 we worked without interruption on the 
pyramidal tract. Using as a unipolar elec-
trode a very thin, varnished copper wire, 
we saw that it was possible to record from a 
single unit of the pyramidal tract. The noise 
of an advancing train corresponded to the 
discharge of only 10 impulses per second. 
The frequency of the corticofugal discharge 
was the same as that of the α waves which 
were derived from the motor cortical zone. 
The pyramidal discharge of 10 impulses 
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Per tutto l’anno 1938-39 lavorammo in-
interrottamente sul fascio piramidale. Uti-
lizzando come elettrodo unipolare un filo 
di rame verniciato molto sottile, si vide che 
era possibile registrare i potenziali d’azio-
ne da una singola unità del fascio piramida-
le. Il rumore d’un treno in marcia era dato 
da una frequenza di scarica di soli 10 im-
pulsi al secondo. La frequenza della scarica 
corticofuga era la stessa delle onde α che 
si derivavano dalla zona corticale motrice. 
La scarica piramidale a 10 al secondo era 
dunque subliminale per i motoneuroni del 
midollo spinale. Utilizzando una narcosi 
più leggera era possibile produrre un len-
to movimento di flessione dell’arto inferio-
re quando si pinzettava l’arto posteriore. Si 
vedeva allora salire la scarica piramidale a 
50-60/sec. Questa frequenza di scarica pi-
ramidale era sopraliminare per i motoneu-
roni del midollo spinale. Quando il gatto è 
in narcosi cloralosica si osservano dei bru-
schi movimenti premendo leggermente il 
tronco dell’encefalo. Le scosse cloralosiche 
sono dovute a scariche riflesse del sistema 
piramidale. Nel gatto in narcosi barbituri-
ca è possibile produrre delle brusche scosse 
cloniche applicando alla corteccia motrice 
un quadratino di carta da filtro imbevuto 
di stricnina. È il clono descritto da Baglioni 
e Magnini nel 1909. Se si registrava con il 
microelettrodo unipolare da una sola unità 
del fascio piramidale si vedeva che le scos-
se cloniche erano prodotte da scariche ad 
altissima frequenza: da 800 a 1000 impulsi 

per second was thus sub-threshold for the 
motoneurons of the spinal cord. By using 
a less deep narcosis it was possible to pro-
duce a slow flexion movement by pinching 
the posterior legs. The discharge frequency 
then increased to 50-60 per sec. This fre-
quency of the pyramidal discharge was su-
pra-threshold for the spinal motoneurons. 
When the cat was in chloralose – narcosis 
we observed rapid jerks by pressing the 
brainstem slightly. The chloralose jerks are 
due to reflex discharges in the pyramidal 
tract. In the cat with barbituric narcosis it 
is possible to produce abrupt clonic jerks 
by applying a small square of filter paper 
soaked in strychnine to the motor cortex: 
it is the clonic effect described by Baglioni 
and Magnini in 1909. By recording with 
the unipolar electrode from a single unit 
of the pyramidal tract it was possible to see 
that the clonic jerks were produced by dis-
charge at very high frequency: from 800 to 
1000 impulses per second. The convulsive 
effect was thus characterized by cortical 
discharges at very high frequency, sepa-
rated by period of complete inactivity. By 
using light tactile stimuli we saw that it was 
possible to drive the pyramidal discharge. 
Pyramidal discharge could thus be driven 
in a reflex way. Therefore, it was possible to 
account for the phenomenon of the reflex 
epilepsy described by Amantea.

As mentioned, throughout the academic 
year 1938-39 we worked on the discharges 
of the pyramidal tract. I emerged com-
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43-44. Moruzzi in due foto prese 
nel 1949 al suo rientro in Italia nel 
suo studio dell’Istituto di Fisiologia 
di Pisa ancora sguarnito di libri.
43-44. Moruzzi in two photographs 
taken in 1949 upon his return to 
Italy. His office at the Physiological 
Institute of Pisa was still almost de-
void of books.

44
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45. Moruzzi a Pisa nel 1951 che esamina alcuni tracciati elettrofisiologici con un collaboratore, 
Amilcare Mollica.
45. Moruzzi in Pisa in 1951 examining electrophysiological recordings with a collaborator, Amil-
care Mollica.

46. Un’immagine dal primo lavoro pubblicato da 
Moruzzi nel 1950 sulla base di esperimenti condotti 
nell’Istituto di Pisa. La ricerca riguardava il controllo 
cerebellare del tono posturale e dei riflessi muscolari.
46. An image from the first work published by Moruzzi 
in 1950 on the results of experiments carried out in 
Pisa. The theme of the research was the cerebellar 
control of postural tone and of muscular reflexes.

45
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al secondo. L’effetto convulsivo era dunque 
caratterizzato da scariche corticali ad al-
tissima frequenza, intervallate a periodi di 
completa inattività. Mediante lievi stimo-
li tattili si vide che era possibile guidare la 
scarica piramidale. L’attività convulsiva po-
teva essere trascinata in via riflessa. Si spie-
gava in tal modo il fenomeno dell’epilessia 
riflessa di Amantea.

Per tutto l’anno accademico 1938-39 la-
vorammo sulle scariche del fascio pirami-
dale. Uscii da questa collaborazione com-
pletamente trasformato. Prima d’arrivare a 
Cambridge io credevo che il segreto delle 
ricerche produttive consistesse solo nel pos-
sesso completo della letteratura, nel sape-
re ragionar sui dati che questa fornisce, in 
modo lucido e rigoroso, e nella conoscen-
za delle tecniche elettrofisiologiche di ba-
se. Sono grato a Bremer d’avermi insegnato 
come s’imposta un programma di ricerca 
partendo da queste premesse. Adrian mi ha 
mostrato come la ricerca creativa nasca da 
un colloquio con la natura; un colloquio in 
cui le domande si susseguono alle risposte 
con un ritmo serrato. Ho imparato da lui 
come si interroga la natura coll’esperimento 
ed ho visto che da questo colloquio nasce 
la fiducia in sé stessi. Vi erano negli esperi-
menti con Adrian dei momenti decisivi ca-
ratterizzati da altissima tensione spirituale. 
In questi momenti privilegiati si facevano 
in pochi minuti progressi che sarebbero ap-
parsi impensabili nel tipo classico di ricerca 
programmata.

pletely transformed from this collabo-
ration. Before arriving in Cambridge I 
was convinced that the secret of fruit-
ful research consisted only of complete 
mastery of the scientific literature, in 
the capability of reasoning on the data 
in a rigorous and lucid way, and in the 
knowledge of the basic electrophysiologi-
cal techniques. I am grateful to Bremer 
for having taught me how to formulate 
a research program on these bases. Adri-
an has taught me how creative research 
arises from a conversation with nature, in 
which questions follow the responses at 
an intense pace. From him I learned how 
to interrogate nature with experiments 
and have seen how from this conversa-
tion our confidence emerges. During the 
experiments with Adrian there were mo-
ments characterized by very high spiritual 
tension. In these privileged moments we 
made, within few minutes, progress that 
it would be impossible to work out with 
the classical example of programmed re-
search.

The year that I spent in England was 
also fundamental in my formation as a 
man. Almost every evening in the Col-
leges there were conferences and I at-
tended them assiduously. I learned how to 
discuss, the importance of keeping calm 
and of never loosing the sense of humour. In 
those months, which followed the Munich 
Pact, there was a very harsh fight between 
the followers of Chamberlain ad the fol-
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L’anno che ho passato in Inghilterra è sta-
to d’importanza fondamentale anche nella 
mia formazione come uomo. Quasi tutte le 
sere nei Colleges vi erano delle conferenze 
ed io partecipavo ad esse assiduamente. Ho 
imparato come si discute, l’importanza di 
mantenere la calma e di non perdere mai il 
sense of humour. In quei mesi, che seguivano 
gli accordi di Monaco, la lotta era asprissi-
ma fra i seguaci di Chamberlain e i seguaci 
di Churchill. Una sera Churchill venne a 
Cambridge a sostenere di fronte agli stu-
denti le sue tesi sul pericolo dell’appeasement.

Quando vennero le feste di Pasqua decisi 
di andare per qualche giorno in Italia a ri-
vedere la famiglia, passando per Bruxelles 
ove dovevo incontrare Bremer. Scrissi una 
lettera ai miei dando tutto il mio program-
ma. Al mio arrivo al Laboratorio di Bru-
xelles trovai un telegramma proveniente da 
Ginevra in cui il mio vecchio e caro amico 
Paolino Bordi mi dava un appuntamento 
nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria 
di quella città. Partii immediatamente, ren-
dendomi conto che vi dovevano essere serî 
motivi per non ritornare in Italia. Effettiva-
mente questo era il senso del messaggio che 
i miei genitori gli avevano affidato. Il mio 
amico mi spiegò che ero ricercato dalla Po-
lizia fin dall’autunno dell’anno preceden-
te. Per un puro caso ero ripartito dall’Italia 
nell’Agosto del 1938 qualche giorno prima 
del previsto e la polizia mi aveva cercato 
quando ormai avevo valicato la frontiera. 
Un mese dopo mio zio Carbonieri e mio 

lowers of Churchill. One evening Church-
ill came to Cambridge to advocate in front 
of the students his ideas on the danger of 
appeasement.

When the Easter holidays arrived I de-
cided to go for a few days to Italy to see my 
family, by passing through Brussels, where 
I should meet Bremer. I wrote a letter to 
my family with all my travel plans. Upon 
my arrival in Brussels I received a telegram 
from Geneva sent by my old and dear friend 
Paolino Bordi; he gave me an appoint-
ment to meet in the waiting room of the 
railway station of that city. I left immedi-
ately, having suddenly become aware that 
there should be very serious reasons for not 
travelling to Italy. As a matter of fact this 
was the meaning of the message entrusted 
to him by my parents. My friend explained 
me that I was being pursued by the Police 
since the fall of the previous year. Just by 
chance I had left Italy a few days before the 
planned date and the Police had looked for 
me when I had already passed the frontier. 
A month later my uncle Carbonieri and my 
cousin Luigi had been arrested and sent to 
confinement for five years. The reason was 
a letter that they had sent to me from Nice, 
in the supposition that I was in Brussels. 
The letter had arrived after my departure 
from Belgium and had been returned to the 
sender. The letter had been intercepted by 
the secret fascist Police (OVRA) who had 
thus got the evidence of our antifascist feel-
ings.
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cugino Luigi erano stati arrestati e inviati 
per 5 anni al Confino. Il motivo era una let-
tera che essi avevano inviato a me da Nizza, 
credendomi a Bruxelles. La lettera era arri-
vata dopo la mia partenza dal Belgio ed era 
stata respinta in Italia. In tal modo l’OVRA 
aveva avuto le prove dei nostri sentimenti 
antifascisti. Dissi al mio amico d’avvisare i 
miei che non sarei ritornato in Italia, salvo 
nel caso fosse scoppiata la guerra.

Da Ginevra andai a Parigi e di lì ritornai 
a Cambridge ove avvisai Adrian della si-
tuazione in cui ero venuto a trovarmi. For-
tunatamente poche settimane dopo il mio 
arrivo a Cambridge, nel Novembre 1938, 
Adrian aveva ottenuto il rinnovo della Bor-
sa Rockefeller per un anno. Adrian aveva 
fatto ciò di sua iniziativa, in silenzio, con il 
tatto e la gentilezza che lo distinguevano. 
Avevo quindi tempo fino alla fine dell’anno 
accademico per provvedere. Entro due mesi 
egli mi procurò una borsa Lewes della du-
rata di due anni.

Nell’Agosto 1939 si teneva a Copenaghen 
il Congresso Internazionale di Neurologia. 
Adrian mi offerse d’andare a comunicare la 
nostra nota sul fascio piramidale e mi diede 
anche, prelevandoli dal suo grant, i fondi ne-
cessarî per le spese. Feci per mare il viaggio 
dall’Inghilterra alla Danimarca. Nel mio 
battello erano molti fisiologi, fra cui Dale. 
Al mio arrivo in Danimarca vidi che la gen-
te s’affollava attorno agli strilloni che ven-
devano le edizioni straordinarie dei giornali 
danesi. La notizia che sconvolgeva tutti era 

From Geneva I went to Paris and from 
there I made Adrian aware of the situation 
I was in. Fortunately a few weeks after my 
arrival in Cambridge, in November 1938, 
Adrian had obtained the renewal of my 
Rockefeller fellowship for one year. Adri-
an had done all that, on his own initiative, 
without letting others know, with the tact 
and kindness that were his distinctions. 
Within two month he procured a two-year 
Lews Fellowship for me.

In August 1939 the International Con-
gress of Neurology was held in Copenha-
gen. Adrian proposed that I would present 
our communication on the pyramidal tract, 
and provided my expenses from his grant. 
I sailed from England to Denmark. In my 
ship there were many physiologists, includ-
ing Dale. Upon my arrival in Denmark I 
saw the people crowding around the news-
paper sellers who announced the special 
editions of the newspapers. The upsetting 
news was the departure of Ribbentrop for 
Moscow, in order to sign the agreement 
between Germany and USSR. The meet-
ing lacked interest because it took place 
against this background; when it ended I 
decided to remain in Copenhagen waiting 
for events to occur. The war was now una-
voidable and I had agreed that, in the case 
in which it would explode, I would return 
to Italy. Very few of the Congress members 
had remained, and among them Rita Levi-
Montalcini, who was then working in Bel-
gium, in order to avoid racial persecution. 
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la partenza per Mosca di Ribbentrop, per 
firmare un accordo fra Germania e URSS. 
Il Congresso si tenne fra la disattenzione 
generale e quando si chiuse decisi di restare 
a Copenaghen ad attendere gli eventi. La 
guerra era ormai considerata inevitabile ed 
io ero rimasto d’accordo con Adrian che se 
fosse scoppiata sarei ritornato in Italia. Era-
no rimasti pochi congressisti, fra cui Rita 
Levi-Montalcini, che allora lavorava in Bel-
gio, per sfuggire alle persecuzioni razziali. 
Il 1 Settembre cominciò l’invasione della 
Polonia e si ebbe la dichiarazione di guerra 
dell’Inghilterra e della Francia. Arrivai in 
treno a Berlino, con l’oscuramento totale. 
Attraversai la città in taxi e presi il treno per 
l’Italia. Arrivato al confine del Brennero 
consegnai il passaporto e gli agenti mi dis-
sero di scendere con i bagagli alla stazione 
della Polizia di frontiera. L’esame del passa-
porto prese del tempo e alla fine il passapor-
to mi fu restituito, con l’invito a passare per 
la Questura al mio arrivo a Parma.

L’atmosfera politica italiana era profon-
damente cambiata. La dichiarazione di 
neutralità era stata accolta con un senso di 
sollievo, ma al tempo stesso aveva messo a 
disagio il regime, dopo tanti anni di dichia-
razioni bellicose. Il contrasto tra il dire e il 
fare non avrebbe potuto essere più eviden-
te. In tempi normali sarei stato inviato al 
Confino, come mio Zio e mio Cugino. In 
questura si limitarono a ritirarmi il passa-
porto, ma fui lasciato libero di muovermi 
all’interno dell’Italia.

On September first Poland was invaded and 
this led to the declaration of war by Eng-
land and France. I arrived by train in Berlin 
which was under complete blackout. I went 
across the city in a taxi and caught the train 
to Italy. At the frontier of Brenner I gave 
my passport and the guards told me to get 
off the train with my luggage at the frontier 
police station. The examination of the pass-
port took time and eventually my passport 
was returned, with the invitation to go to 
the Police Headquarters (Questura).

The political atmosphere within Italy had 
changed radically. The declaration of neu-
trality had been received by people with 
a sense of relief, but it caused problem for 
the Government, after so many years of 
bellicose declarations. In ordinary times I 
would have been sent to confinement, like 
my uncle and cousin. At the Police Head-
quarters they limited themselves to with-
drawing my passport, but I was left free to 
move around Italy.

XIII. The decennial 1939�1948

Coming back to Italy, in September 1939, 
I did not foresee that I would be obliged to 
interrupt my electrophysiological investiga-
tions for such a long period as nine years. 
For all the war, from 1939 to 1945, and for 
the following three years (1945-48) there 
was indeed no possibility to buy the in-
struments needed for this type of research. 
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47. Due immagini nelI’Istituto di Pisa attorno al 1958: nella foto in alto Moruzzi con James Smith, Ronald Mel-
zack e Franco Magni; in basso Terje Lømo che venne a Pisa la prima volta quando era ancora studente.
47. Two images from the Pisa Institute taken around 1958: the one on the top shows Moruzzi with James Smith, 
Ronald Melzack and Franco Magni; that on the bottom shows Terje Lømo who first came to Pisa when he was 
still a student.

47
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48. Il tracciato elettroencefalografico di veglia presente nel gatto dopo sezione del tronco dell’encefalo al livello medio-
pontino pretrigeminale (tracciato A) tratta dalla nota pubblicata nel 1958 sulla rivista Science, e, a destra, la pagina 
iniziale dell’articolo in extenso pubblicato l’anno successivo su Archives Italiennes de Biologie.
48. An image with the electroencephalographic tracing showing the waking condition of the cat after the transaction of 
the brain stem at the mid-pontine pretrigeminal level (tracing A) from the short communication published on Science in 
1958; on the right is the first page of the full article published one year later in Archives Italiennes de Biologie.

49. Una cena in Istituto, verso il 1957, all’epoca delle ricerche sul preparato pretrigeminale e della presenza 
a Pisa di John Brookhart per condurre studi sulla neurofisiologia del talamo. Nonostante la scarsa qualità 
delle foto, si possono riconoscere, oltre ai coniugi Moruzzi e al loro primo figlio Giovanni, anche Cesira Batini, 
Alberto Zanchetti, John Brookhart, Arnaldo Arduini e Mario Palestini.
49. A dinner in the Physiological Institute of Pisa circa 1957, at the time of the research on the pretrigeminal 
preparation and when John Brookhart was in Pisa; he was carrying out studies on the neurophysiology of the 
thalamus. Despite the low quality of the photographs, the picture show, in addition to Giuseppe and Maria 
Vittoria Moruzzi and his elder son Giovanni, Cesira Batini, Alberto Zanchetti, John Brookhart, Arnaldo Arduini 
and Mario Palestini.

48

49
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XIII. Il decennio 1939�1948

Ritornando in Italia, nel Settembre 1939, 
non prevedevo che sarei stato costretto a in-
terrompere la ricerca elettrofisiologica per 
un periodo di ben 9 anni. Per tutto il pe-
riodo della guerra, dal 1939 al 1945, e per il 
triennio successivo (1945-48) non vi fu in-
fatti alcuna possibilità di acquistare gli stru-
menti necessari a questo tipo di ricerca. Io 
prevedevo un po’ ottimisticamente un’in-
terruzione di solo 2 o 3 anni, ma non vo-
levo restare inattivo neppure per un perio-
do di tempo limitato. Fortunatamente gli 
esperimenti che avevo fatto con il cloralosio 
durante il soggiorno a Cambridge si presta-
vano a un’indagine miografica, che potevo 
portare a termine con i vecchi strumenti di 
cui il laboratorio era fornito.

Richet, lo scopritore del cloralosio, aveva 
visto che martellando con le dita il tronco 
di un gatto in narcosi cloralosica si produ-
cevano brusche scosse generalizzate. Richet 
pensava che si trattasse d’una ipereccitabi-
lità del midollo spinale. Le nostre ricerche 
avevano invece portato a una conclusione 
del tutto diversa. La narcosi cloralosica era 
caratterizzata paradossalmente da un’iper-
eccitabilità del sistema piramidale. Le bru-
sche scosse cloniche erano dovute a scari-
che subconvulsive dei neuroni piramidali, 
che venivano scatenate in via riflessa dal 
martellamento delle dita. Si partì dunque 
dall’idea di studiare con i metodi miografi-
ci l’effetto della stimolazione del cervelletto 

I assumed, rather optimistically, that the 
interruption would last two-three years, 
but I did not wish to remain inactive even 
for a relatively short period. Fortunately, 
the experiments I had made with chlora-
lose during my stay in Cambridge could 
lead to myographic investigations. These 
I could carry out with the instruments 
available in the laboratory.

Richet, the discoverer of chloralose 
had seen that rapid generalized jerks were 
produced by tapping the back of a cat in 
chloralose narcosis with the fingers. Ri-
chet assumed that the phenomenon was 
due to hyper-excitability of the spinal 
cord. Our research had led to a completely 
different conclusion. Chloralose narco-
sis was paradoxically characterized by a 
hyper-excitability of the pyramidal tract. 
The rapid clonic jerks were due to sub-
convulsive discharges of the pyramidal 
neurons. These were reflexes triggered by 
the stimulation produced by tapping the 
animal. Thus, we started from the idea of 
studying the effects of the cerebellar stim-
ulation on the pyramidal discharge using 
myographic methods. Without using elec-
trophysiological techniques it was possible 
to study the action produced by the elec-
tric stimulation of the cerebellum on the 
motor cortex neurons.

In 1941 I published three memoirs de-
voted uniquely to the effects of stimula-
tion of the anterior lobe of the cerebel-
lum on the sub-convulsive discharges of 
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sulle scariche piramidali. Senza fare ricorso 
a tecniche elettrofisiologiche era possibile 
studiare l’azione che la stimolazione elet-
trica del cervelletto produceva sui neuroni 
piramidali della corteccia motrice.

Nel 1941 pubblicai tre memorie dedica-
te unicamente allo studio degli effetti della 
stimolazione del lobo anteriore del cervel-
letto sulle scariche subconvulsive dei neu-
roni piramidali che si osservano nel gatto in 
narcosi cloralosica. La stimolazione elettrica 
del paleocerebellum nell’animale integro, 
in narcosi cloralosica, produceva l’inibizio-
ne del tono dei muscoli estensori, confor-
memente a quanto era stato visto da tempo 
nel preparato decerebrato. Ma nel preparato 
a cervello integro, posto in narcosi cloralo-
sica, si osservava anche la comparsa di scosse 
cloniche, espressione dell’azione facilitatri-
ce esercitata dal cervelletto sui neuroni del-
la corteccia motrice.

Nel gatto in narcosi cloralosica era pos-
sibile produrre la comparsa di scosse cloni-
che, apparentemente spontanee, applicando 
soluzioni diluite di stricnina alla zona cor-
ticale motrice. Queste scosse cloniche erano 
dovute a scariche subconvulsive dei neuro-
ni piramidali. Se si stimolava elettricamente 
il lobo anteriore le scosse cloniche stricni-
niche venivano inibite, per un blocco eser-
citato a livello dei motoneuroni spinali. Ma 
questo non era il solo meccanismo d’inibi-
zione. È noto che l’inibizione del tono po-
sturale prodotta dalla stimolazione paleoce-
rebellare è seguita da un effetto di rebound. 

pyramidal neurons in cats under chloralose 
narcosis. The electric stimulation of the 
paleocerebellum in the intact animal, under 
chloralose narcosis, resulted in an inhibi-
tion of the extensor muscles, similar to 
what had been seen in the decerebrated 
animal. On the other hand, in the prepa-
ration with intact brain, under chloralose 
narcosis, there was also the appearance of 
clonic jerks, which was an expression of the 
facilitatory action exerted by the cerebel-
lum on the motor cortex. In the cat under 
chloralose narcosis it was possible to pro-
duce the appearance of clonic contractions, 
seemingly spontaneous, by applying dilute 
strychnine solution to the motor cortical 
zone. These clonic contractions were due 
to the subconvulsive discharges of the py-
ramidal neurons. By stimulating electrical-
ly the anterior lobe it was possible to inhibit 
the strychnine-induced clonic contractions, 
as a consequence of a block exerted on the 
spinal motoneurons. This was not, howev-
er, the only mechanism of inhibition. It is 
known that the inhibition of postural tonus 
produced by the paleocerebellar stimulation 
is followed by a rebound effect. In some in-
stances the paleocerebellar stimulation in-
hibited the strychnine-induced clonic con-
tractions, but this effect was not followed 
by a rebound phenomenon. The effect was 
probably due to inhibition exerted by the 
stimulation of the lobus anterior on the py-
ramidal neurons of the motor cortical zone. 
The totally unexpected conclusion was that 
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In certi casi la stimolazione paleocerebel-
lare inibiva le scosse cloniche stricniche, 
ma non era seguita da rebound. Si trattava 
verosimilmente di un’inibizione esercitata 
dalla stimolazione del lobus anterior sui neu-
roni piramidali della zona corticale motri-
ce. Si arrivava così alla conclusione, del tut-
to inattesa, che il lobo anteriore del cervel-
letto, che si pensava agisse solo sul midollo 
spinale e sul tronco dell’encefalo, esercita 
anche un’azione inibitrice sui neuroni pira-
midali della zona corticale motrice.

Se avessi avuto a disposizione le tecniche 
elettrofisiologiche, l’esperimento per con-
trollare questa ipotesi sarebbe stato estrema-
mente semplice. Bastava produrre le onde 
stricniche con l’applicazione sulla corteccia 
motrice di soluzione diluita del veleno con-
vulsivante. Le stimolazioni elettriche del 
lobo anteriore avrebbero bloccato le onde 
stricniche. Ma la mancanza di attrezzature 
adeguate impedirono per nove anni questo 
piano di ricerca.

Lavori pubblicati in italiano, in tempo di 
guerra, sull’Archivio di Fisiologia non avevano 
alcuna probabilità di essere letti.

Allo scopo di essere pronto alla ripresa dei 
rapporti internazionali preparai ampie tra-
duzioni in inglese dei miei lavori sul clora-
losio usato durante gli anni di guerra. Nei 
primi mesi del 1946 inviai ai neurofisiologi 
gli estratti dei miei lavori, ciascuno accom-
pagnato dalla traduzione in inglese.

Nel 1947 ricevetti, forse in conseguen-
za di questa mia iniziativa, un invito del-

the anterior lobe of the cerebellum, sup-
posed to act only on the spinal cord and 
brain stem, also exerted an inhibitory ac-
tion on the motor cortex.

A very simple experiment could be done 
to check this hypothesis, if electrophysi-
ological techniques had been available. It 
sufficed to produce strychnine waves with 
the application of a dilute solution of the 
convulsive poison to the motor cortex. The 
lack of adequate instruments prevented the 
pursuit of this research plan for nine years.

There was little chance that somebody 
abroad would read papers published in Ital-
ian in the Archivio di Fisiologia.

With the intention of being ready when 
international relations would restart I pre-
pared ample translations into English of 
my works on chloralose made during the 
war years. In the first month of 1946 I sent 
reprints of my papers, together with their 
English translations, to neurophysiologists 
abroad.

In 1947 I received, perhaps as a conse-
quence of this initiative, an invitation from 
the Northwestern University to work for 
one year as visiting professor in the Institute 
where Ranson had worked. I accepted the 
invitation with great pleasure, and in Sep-
tember of the same year I arrived in Chica-
go. Meanwhile Ranson’s Institute had been 
closed and its activities were to terminate 
at the beginning of the new academic year.

I was invited to four conferences so that 
I could summarize the results of my work 
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la Northwestern University di lavorare per 
un anno come visiting professor nell’Istituto 
che era stato di Ranson. Accettai l’invito 
con molto piacere e nel Settembre di quello 
stesso anno giungevo a Chicago. Nel frat-
tempo l’Istituto di Ranson era stato sop-
presso e doveva chiudere la sua attività con 
gli inizi del nuovo anno accademico.

Fui invitato a riassumere in quattro con-
ferenze i risultati che avevo ottenuto in Ita-
lia sulla fisiologia del Cervelletto.

La soppressione dell’Istituto di Neuro-
logia che era stato di Ranson avrebbe po-
tuto rappresentare un grave inconveniente 
per me, ma gentilmente Magoun che lavo-
rava nell’Istituto di Anatomia mise a mia 
disposizione spazio e strumenti. Durante la 
guerra avevamo lavorato l’uno all’insaputa 
dell’altro ed ora si presentava finalmente la 
possibilità di risolvere insieme il problema 
dell’inibizione cerebellare dei neuroni della 
corteccia motrice.

Nella conferenza del 13 Dicembre 1948 
riassumevo i miei risultati con queste pa-
role:

«By recording the inhibition of the clonic st-
rychnine movements produced by weak cerebel-
lar faradizations, sometimes a suppression lasting 
more than one minute after the end of the stimu-
lation had been observed. According to the spinal 
level hypothesis strychnine discharges of the Betz 
cells were continuously going on during that ti-
me, but the corresponding motor responses were 
blocked at a segmental level. Such long inhibitory 
afterdischarges are quite a common event in the 

on cerebellar physiology conducted in Italy.
The closure of the Institute of Neurology, 

previously headed by Ranson, could have 
been a serious inconvenience for me. Luck-
ily, however, Magoun, who worked in the 
Institute of Anatomy, offered me the pos-
sibility of using his spaces and equipment. 
During the war both of us had worked 
without any knowledge of the other’s work, 
and now the possibility arose of joining our 
forces to solve the problem of the cerebellar 
inhibition of the neurons of motor cortex.

In a conference held on 13th December 
1948 I summarized my results with these 
words:

«By recording the inhibition of the clonic 
strychnine movements produced by weak cere-
bellar faradizations, sometimes a suppression last-
ing more than one minute after the end of the 
stimulation had been observed. According to the 
spinal level hypothesis strychnine discharges of 
the Betz cells were continuously going on during 
that time, but the corresponding motor responses 
were blocked at a segmental level. Such long in-
hibitory afterdischarges are quite a common event 
in the physiology of suppressor cortical areas, but 
have never been observed for paleocerebellar in-
hibition of bulbospinal centers. Here the end of 
the stimulation is followed by a rebound, i.e., by 
a reversal from inhibition to facilitation. A direct 
inhibition of the strychninized cortical cells could 
more easily explain these observations».

We had started from the hypothesis 
that, through the nucleus of the tectum 

Libro Moruzzi.indb   111 18/06/10   16.06



112 Giuseppe Moruzzi

physiology of suppressor cortical areas, but have 
never been observed for paleocerebellar inhibi-
tion of bulbospinal centers. Here the end of the 
stimulation is followed by a rebound, i.e., by a 
reversal from inhibition to facilitation. A direct 
inhibition of the strychninized cortical cells could 
more easily explain these observations».

Si era partiti dall’ipotesi che il cervellet-
to eserciti, attraverso il nucleo del tetto e 
la sostanza reticolare del tronco dell’ence-
falo, un’azione inibente sui neuroni della 
corteccia motrice. Se si lavorava in assenza 
di narcosi, utilizzando il preparato encépha�
le isolé di Bremer, la stimolazione elettri-
ca della sostanza reticolare non produceva 
alcun effetto sull’elettroencefalogramma 
quando il tracciato era attivato e quindi de-
sincronizzato. Bastava però produrre una 
sincronizzazione dell’elettrocorticogramma 
con l’iniezione endovenosa di piccolissime 
dosi di cloralosio per produrre con la sti-
molazione elettrica della sostanza reticola-
re una reazione generalizzata di risveglio. 
In altre parole la stimolazione elettrica di 
vie ascendenti situate nella sostanza reti-
colare del tronco dell’encefalo produceva 
una desincronizzazione generalizzata del 
pallium. Si trattava allora d’individuare le 
vie ascendenti che producevano la desin-
cronizzazione generalizzata della corteccia 
cerebrale. La sezione delle vie lemniscali 
e spino-talamiche a livello del mesencefa-
lo non aboliva l’effetto della stimolazione 
della sostanza reticolare bulbare. Con va-

and though the reticular formation of 
the brainstem, the cerebellum exerted an 
inhibitory action on the motor cortex. 
If we worked in the absence of narcosis, 
by using the encéphale isolé preparation of 
Bremer, the electrical stimulation of the 
reticular formation had no action on the 
electroencephalogram when the tracings 
were active, and thus desynchronized. It 
sufficed to produce a synchronization of 
the electrocorticogram (with the injection 
of minute doses of chloralose) to produce, 
through the electric stimulation of the 
reticular formation, a generalized arousal 
reaction. In other words, the stimulation 
of the reticular formation produced a gen-
eralised desynchronization of the pallium. 
The problem was then to identify the as-
cending pathways responsible for the gen-
eralized desynchronization of the cerebral 
cortex. The section, at a mesencephalic 
level, of the lemniscal and spino-thalamic 
pathways did not abolish the effects of the 
stimulation of the reticular formation of 
the medulla. Through various surgical 
interventions it was possible to show that 
the reticular system exerted an activat-
ing action on the cerebral cortex through 
pathways that were totally different from 
those belonging to the lemniscus and to 
the spino-thalamic system. The system re-
sponsible for the desynchronization of the 
entire cerebral cortex was called ascending 
reticular system. The coma produced by the 
mesencephalic trans-section  –  in the cer�
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ri interventi chirurgici si potè dimostrare 
che il sistema reticolare esercita un’azione 
attivante sulla corteccia cerebrale attraver-
so le vie che erano del tutto differenti da 
quelle ascendenti del lemnisco e dalle vie 
spino-talamiche. Il sistema che produceva 
la desincronizzazione di tutta la corteccia 
cerebrale venne chiamato sistema reticolare 
ascendente. Il coma che viene prodotto dal-
la sezione del mesencefalo – nel preparato 
cerveau isolé di Bremer – e che seguiva ad 
un trauma chirurgico del mesencefalo era 
dovuto alla soppressione d’una azione toni-
ca attivante esercitata dal sistema reticolare 
ascendente.

XIV. L’anno 1948�1949:
il sistema reticolare ascendente

L’ipotesi di lavoro sul meccanismo del 
blocco paleocerebellare delle scosse clo-
niche stricniniche era stata formulata nel-
la mia terza conferenza alla Northwestern 
University il 13 Dicembre 1948. Tre gior-
ni dopo, il 16 Dicembre 1948, Magoun ed 
io iniziavamo il I esperimento. L’interesse 
d’entrambi era accentrato sui rapporti fra 
cerveletto e corteccia cerebrale. Per sem-
plicità decidemmo di non stimolare subito 
la corteccia del lobus anterior, ma di attac-
care, almeno in un primo tempo, il pro-
blema a valle, a livello del nucleo del tetto 
e della sostanza reticolare bulbare. Usava-
mo la narcosi cloralosica, come in tutti gli 

veau isolé prepartion of Bremer – and which 
could result in surgical trauma of the mes-
encephalon was due to the suppression of 
the tonic activating influence exerted by 
the ascending reticular system.

XIV. The year 1948�1949:
the ascending reticular system

The working hypothesis on the mecha-
nism of the paleocerebellar blockade of the 
strychnine-induced clonic paleocerebel-
lar jerks had been formulated at my third 
conference at Northwestern University on 
December 13th 1948. Three days after-
wards, Magoun and I started the experi-
ment. For the sake of simplicity we decided 
not to begin with stimulation of the cortex 
lobus anterior, but to start by approaching the 
problem from the opposite direction, at the 
level of the nucleus of the tectum and of 
the reticular formation of the medulla. As 
in all previous experiments, we used chlo-
ralose narcosis, because we thought that in 
this way we could achieve the best condi-
tions of excitability. We were convinced 
that we could demonstrate that we would 
be able to clarify the inhibitory cerebello-
cortical mechanism. We thought that we 
could show this inhibitory action by study-
ing the effect of the cerebellar stimulation 
on the convulsive waves produced by the 
local application of strychnine. Following 
an accepted method, we decided to start by 
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esperimenti precedenti, perché pensavamo 
d’ottenere in tal modo le condizioni otti-
mali d’eccitabilità. Eravamo convinti che 
avremmo messo in luce il meccanismo ini-
bitore cerebello-corticale. Pensavamo di 
dimostrare quest’azione inibente studiando 
l’effetto della stimolazione cerebellare sulle 
onde convulsive prodotte dall’applicazione 
locale di stricnina. Per un principio di me-
todo decidemmo di cominciare a studiare 
gli effetti della stimolazione paleocerebel-
lare sull’elettrocorticogramma, in attesa del 
trattamento locale con la stricnina.

Fu una decisione fortunata. L’elettrocor-
ticogramma del gatto in narcosi cloralo-
sica presentava delle onde lente ed ampie, 
espressione della sincronizzazione dei neu-
roni corticali prodotta dal narcotico. La 
prima stimolazione produsse il crollo totale 
dell’attività di scarica della corteccia cere-
brale. Il fenomeno era facilissimo da otte-
nere e poteva essere ripetuto a volontà.

Si provò a ripetere l’esperimento nel pre-
parato encefalo isolato, in assenza di narco-
si. La stimolazione della sostanza reticolare 
non aveva alcun effetto quando il tracciato 
era attivato. Se si sincronizzava l’elettrocor-
ticogramma con l’iniezione endovenosa a 
piccole dosi di cloralosio l’effetto ricompa-
riva. Non si trattava quindi d’una inibizio-
ne della corteccia cerebrale, ma della sua 
desincronizzazione. Questo effetto non era 
limitato alla corteccia motrice ma si esten-
deva a tutto il neopallium. La stimolazione 
della sostanza reticolare riproduceva dun-

studying the effects of paleocerebellar stim-
ulation on the electrocorticogram, before 
applying locally strychnine.

It was a happy choice. The electrocor-
tigram of the cat under chloralose narco-
sis was characterized by slow and ample 
waves. The first stimulation produced the 
total collapse of the discharge activity of the 
cerebral cortex. The phenomenon was very 
easy to produce and could be repeated at 
will.

We tried to repeat the experiment on the 
encéphale isolé preparation, in the absence of 
narcosis. The stimulation of the reticular 
formation exerted no effect when the trac-
ing was activated. The effects reappeared 
if we synchronized the electrocorticogram 
with the injection of small doses of chlora-
lose. It was therefore not an inhibition of 
the cerebral cortex, but of its desynchroni-
zation. This effect was not limited to the 
motor cortex but was present in all the ne�
opallium. The stimulation of the reticular 
formation produced the classical arousal 
reaction. Through experiments interrupt-
ing the ascending pathways, it was possible 
to show that the arousal was linked to the 
stimulation of an ascending reticular system.

Libro Moruzzi.indb   114 18/06/10   16.06



115Ricordi | Recollections

que la classica reazione di risveglio. Me-
diante esperimenti d’interruzione delle vie 
ascendenti si poteva dimostrare che la rea-
zione di risveglio era legata alla stimolazio-
ne d’un sistema reticolare ascendente.

XV. L’anno 1948�1949:
ricerche microelettrodiche sul cervelletto

Tre giorni alla settimana erano dedicati al 
sistema reticolare ascendente (Magoun e 
Moruzzi); gli altri tre giorni erano impiega-
ti nello studio microelettrodico del cervel-
letto (Brookhart, Moruzzi e Snyder). Que-
sto secondo gruppo di ricerca ha dimostrato 
che neuroni della corteccia cerebellare del 
gatto decerebrato si scaricano alla frequenza 
di 70-80/sec.

XVI. Il periodo di Pisa

Durante i primi mesi del mio soggiorno in 
America ero stato chiamato dalla Facoltà 
Medica di Pisa alla Cattedra di Fisiologia 
Umana. Avevo accettato, ma avevo chiesto 
di portare a termine il mio periodo di aspet-
tativa a Chicago. Nell’autunno del 1949 ero 
libero da ogni impegno e ritornai in Italia.

Il passaporto che avevo mi dava diritto a 
restare in USA a tempo indefinito, anche 
mantenendo la cittadinanza italiana. Du-
rante il mio soggiorno a Chicago avevo di-
scusso con mia moglie il problema che mi 

XV. The year 1948�1949:
microelectrode research on the cerebellum

Three days a week were devoted to the 
ascending reticular system (Magoun and 
Moruzzi); the other days were employed in 
the microelectrode study of the cerebellum 
(Brookhart, Moruzzi and Snyder). This sec-
ond research team has shown that the neu-
rons of the cerebellar cortex discharge at the 
frequency of 70-80 impulse per second.

XVI. The Pisa period

During the first months of this period I was 
called by the Medical Faculty of Pisa to the 
Chair of Human Physiology. I had accepted 
but had asked to complete my research in 
Chicago. In the fall of 1949 I was free from 
all engagements and returned to Italy.

My passport gave me the possibility of re-
maining in the USA for an unlimited time. 
During my stay in Chicago I had discussed 
with my wife the problem arising from 
offers of chairs from American Universi-
ties. It was a very difficult choice. My wife 
wished to return to Italy. Her opinion was 
important to me, because it was owing to 
her spirit of self sacrifice that I had the op-
portunity of carrying out my research work 
with calm and serenity; but I did not dis-
simulate the fact that, upon coming back to 
Italy, I might undergo another interruption 
in my activity.
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50 50. Una foto dell’estate del 
1966 nell’Istituto di Fisiologia di 
Pisa, con, nell’ordine, Giancarlo 
Carli, Giuseppe Moruzzi, Ken-
neth Diete-Spiff e Ottavio Pom-
peiano. Diete-Spiff, che aveva in 
precedenza lavorato sulla fisio-
logia del muscolo a Cambridge, 
condusse a Pisa ricerche sui fusi 
neuro-muscolari.
50. A photograph taken in the 
Physiological Institute of Pisa 
in the summer season of 1966 
showing from left to right: 
Giuseppe Moruzzi, Kenneth 
Diete-Spiff and Ottavio Pom-
peiano. Diete-Spiff, who had 
previously worked on muscle 
physiology in Cambridge, carried 
out research on the neuro-mus-
cular spindles in Pisa.

51. Moruzzi e la moglie insieme 
a Dolores e James Sprague in 
una foto della fine degli anni 
’70.
51. Moruzzi and his wife to-
gether with Dolores and James 
Sprague in a photograph taken 
in the late 1970s.

51
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53. Un’immagine ripresa un anno dopo nello stesso luogo. Moruzzi ha alla sua destra Ragnar Granit, il neurofisiologo 
svedese di origine finlandese che era stato insignito del premio Nobel nel 1966.
53. An image taken one year after the previous one and in the same place. Near Moruzzi is Ragnar Granit, the Finnish-
Swedish neurophysiologist who had been awarded the Nobel Prize in 1966.

52. Un’immagine ripresa nel 
1968 dinanzi al Laboratorio 
di Neurofisiologia del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche 
(C.N.R.) da poco costruito per 
iniziativa di Giuseppe Moruzzi.
52. An image taken in 1968 in 
front of the Laboratory of Neuro-
physiology of the Italian Nation-
al Research Council (C.N.R.) re-
cently founded in Via San Zeno, 
not far from the old Physiologi-
cal Institute, due to the initiative 
of Giuseppe Moruzzi.

52

53

Libro Moruzzi.indb   117 18/06/10   16.06



118 Giuseppe Moruzzi

ponevano le offerte di cattedre nel periodo 
americano. Era stata una decisione molto 
sofferta. Mia moglie desiderava ritornare 
in Italia e la sua opinione aveva molta im-
portanza per me, perché io dovevo al suo 
spirito d’abnegazione se avevo potuto svol-
gere con calma e serenità il mio lavoro di 
ricerca, per quanto non mi dissimulassi il 
fatto che il ritorno in Italia nuovamente mi 
avrebbe potuto riportare un’interruzione.

[Termina qui il manoscritto dei ricordi di Moruz�
zi. Egli smise di scrivere probabilmente per l’aggra�
varsi delle sue condizioni di salute e manca quindi 
ogni riferimento al periodo molto fertile delle ricerche 
a Pisa. Nella città toscana Moruzzi riuscì a crea�
re un importante centro di ricerche neurofisiologiche, 
in grado di attirare ricercatori di valore dall’Italia e 
dall’estero. Oltre a condurre i suoi studi personal�
mente e a organizzare il lavoro degli altri, Moruzzi 
operò nella scienza a diversi livelli. Egli possedeva 
un talento speciale per l’insegnamento, e le sue le�
zioni nelle quali i dati più aggiornati della ricerca 
fisiologica venivano presentati in un contesto ampio, 
e spesso profondamente storico, hanno lasciato un 
ricordo duraturo nei suoi studenti. Quello che segue 
è tratto principalmente da una intervista registrata a 
Pisa l’8 Agosto 1982 dalla studiosa americana Lou�
ise Hanson Marshall. Prima però riportiamo una 
breve annotazione che Moruzzi scrisse, in francese, 
nel suo diario nell’ultimo periodo americano, quan�
do il problema della decisione di tornare in Italia si 
presentava arduo.]

[The manuscript of Moruzzi’s recollections end 
here. He was not able to continue writing, and there 
is thus no reference to the very fruitful period in Pisa, 
where Moruzzi returned in 1949. He created an im�
portant centre for neurophysiological research, capable 
of attracting numerous talented researchers from Italy 
and abroad. In addition to conducting research person�
ally, and organizing others’ work in various ways, 
Moruzzi was engaged in science at several levels. 
He had a great talent for teaching and his lectures, 
presenting up�to�date physiology within an ample, 
and often deeply historical context, have left a last�
ing memory among many of his students. History of 
science was indeed an important field of his interests. 
What follows here is drawn mainly from an interview 
held in Pisa on April 8th 1982 with an American 
scholar Louise Hanson Marshall. We report first a 
handwritten Moruzzi’s annotation in French, belong�
ing to the American period, when the problem of the 
decision to come back to Italy appeared difficult.]

Entre Toronto et Montréal je parle environ une 
heure avec un franco-canadien. Il me demande 
pourquoi je rentre en Italie, bien que j’aie la pos-
sibilité de rester aux U.S.A. Je lui dis que j’ai mes 
parents là bas et que d’ailleurs je n’aime pas laisser 
mon pays, que j’aime beaucoup. « Qu’est ce qu’il 
va vous donner votre pays » – il me demande– « de 
la misère et peut-être une nouvelle dictature  ». 
J’essaye de lui expliquer mon point de vue, mais 
il ne me comprend pas. « Vous regretterez votre 
décision » me dit-il avant de me laisser.
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Entre Toronto et Montréal je parle environ une 
heure avec un franco-canadien. Il me demande 
pourquoi je rentre en Italie, bien que j’aie la pos-
sibilité de rester aux U.S.A. Je lui dis que j’ai mes 
parents là bas et que d’ailleurs je n’aime pas laisser 
mon pays, que j’aime beaucoup. « Qu’est ce qu’il 
va vous donner votre pays » – il me demande– « de 
la misère et peut-être une nouvelle dictature  ». 
J’essaye de lui expliquer mon point de vue, mais 
il ne me comprend pas. « Vous regretterez votre 
décision » me dit-il avant de me laisser.

[dall’intervista alla Marshall]

I fondi per la ricerca furono generosamente 
forniti dalla Fondazione Rockefeller e così 
ebbi tutto il materiale necessario per forma-
re una unità di ricerca. L’Istituto era stato 
creato prima della prima guerra mondiale 
ed era molto grande. Ma allora, nel 1949, 
era vuoto perché molto era stato asportato 
durante la seconda guerra mondiale. Avevo 
l’edificio, avevo i miei strumenti america-
ni, e avevo un giovane uomo (me stesso) 
pienamente preparato. Utilizzai il denaro 
ricevuto dagli USA per mandare avanti la 
ricerca, così i fondi italiani disponibili, del 
Ministero e dell’Università, li impiegai per 
la biblioteca. In questo modo fui in grado di 
creare una buona biblioteca, cosa che rite-
nevo indispensabile.

Nel frattempo cominciavano ad arrivare 
delle persone. Gli anni Cinquanta furono 
anni ottimi, perché i giovani erano ansiosi 

[From Marshall’s interview]

I received a generous gift from the Rock-
efeller Foundation so I had with me all 
the necessary equipment to head a unit. 
The institute was created before the First 
World War, and was then very large, but 
now, in 1949 it was completely empty be-
cause things had been taken away during 
the Second World War. I had my Amer-
ican Instruments and I had a young man 
(myself ) fully prepared to work. I utilized 
the money I received from the Rockefel-
ler Foundation and later from the National 
Institute of Health to carry on research, so 
the money I had available from Italy was 
spent on the library. In this way I was able 
to acquire a good library, which I consid-
ered was necessary.

Meanwhile people began to arrive. The 
1950s were very good times because young 
men were very eager to be a part of the 
Institute; even though the salary was very 
small they went on full apprenticeships. 
Then some people began to come from 
abroad.

The pre�trigeminal preparation

In the beginning I worked on the ascend-
ing reticular system, recording from sin-
gle units. Around 1957 a promising new 
development occurred in the laboratory. 
Magoun had found that if you destroy the 
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far parte dell’Istituto; lo stipendio era mo-
desto, ma si dedicavano al loro apprendi-
stato a tempo pieno. Poi cominciarono ad 
arrivare ricercatori dall’estero.

Il preparato trigeminale

All’inizio lavorai sul sistema reticola-
re ascendente, registrando da singole uni-
tà, con la dimostrazione della convergen-
za d’impulsi afferenti disparati su un solo 
neurone reticolare. Intorno al 1957 nel la-
boratorio vi fu un nuovo sviluppo piutto-
sto promettente. Magoun aveva scoperto 
che distruggendo la formazione reticola-
re del tronco dell’encefalo si produce uno 
stato duraturo di coma. Presi un’altra di-
rezione per cercare di vedere quale fosse il 
livello più basso di sezione trasversale del 
tronco dell’encefalo che ancora permettes-
se il risveglio e quale sezione producesse, 
invece, il coma. Feci una sezione a livello 
del ponte, proprio di fronte al nucleo del 
trigemino, e ottenni un preparato decere-
brato. Considerai questo preparato mol-
to utile, perché permetteva di lavorare sul 
cervello senza anestesia e senza dolore. In 
questo gatto pretrigeminale si scoprì, del 
tutto inaspettatamente, che non c’era co-
ma; si aveva coma quando si sezionava a li-
vello del mesencefalo. Se si fa una sezione 
a livello pretrigeminale, proprio di fronte 
al nervo trigemino, si ha un preparato che, 
dal punto di vista della postura, è identico 

midbrain reticular formation you produce 
a lasting state of coma. I took another di-
rection to try to see firstly what is the low-
est level of transaction of the brainstem that 
still permits arousal and secondly what level 
coma is produced. To achieve these, I made 
a transaction at the pons just in front of the 
pretrigeminale nucleus and obtained a de-
cerebrated preparation. This preparation 
I regarded as very useful because you can 
work on the cerebrum without anaesthesia 
and without pain.

In the pretrigeminal cat it turned out very 
unexpectedly that these was no coma; coma 
occurred when you made a section at the 
midbrain level. If you make a section at the 
pretrigeminal, just in front of the trigemi-
nal nerve you have a preparation which 
from the point of view of posture is typical 
of the decerebrated cat. But this preparation 
is alert, the EEG is very active. Not only 
that, if you move your finger in the front 
of the cat, it would follow the movements 
with its eyes, so one would consider it is 
conscious. We did several studies with this 
preparation and they all led to the conclu-
sion that is was a preparation characterized 
by a high degree of wakefulness. Actually 
the cat is awake for a longer time than the 
encéphale isolé cat: over a period of 24 hours 
it may be awake for 20 hours.

With Boguslaw Zernicki, a pupil of 
Konorski at the Nencki Institute of War-
saw, who was here, we produced condi-
tioned reflexes in the isolated cerebrum 
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al gatto decerebrato. Ma questo preparato 
è vigile, l’EEG è molto attivato. Ma non 
solo: se si muoveva il dito di fronte al gatto, 
esso seguiva il movimento cogli occhi, così 
da pensare che fosse conscio. Con questo 
preparato facemmo diversi studi e tutti por-
tarono alla conclusione che si trattava di un 
preparato caratterizzato da un alto grado di 
veglia. In effetti il gatto era sveglio per un 
tempo più lungo rispetto a quello del gatto 
encéphale isolé. In 24 ore poteva stare sveglio 
per 20 ore.

Con Boguslaw Zernicki, un allievo di 
Konorski all’Istituto Nencki di Varsavia, 
che era allora con me, producemmo riflessi 
condizionati in questo cervello isolato, sen-
za anestesia, e fu possibile indurre ogni ti-
po di condizionamento. Jaime Villablanca 
aveva compiuto importanti studi in questo 
campo. Noi iniziammo un altro tipo di in-
dagine, di tipo comportamentale, in col-
laborazione con James Sprague. Ottavio 
Pompeiano lavorava sul sistema labirintico 
in relazione al tono posturale. Così ora ci 
sono in effetti, diversi laboratori. Abbiamo 
una “confederazione di istituti”. Utiliz-
ziamo la stessa biblioteca, gli stessi servizi 
comuni, ma ogni gruppo è completamen-
te indipendente. Ognuno ha i propri stru-
menti, i propri fondi, e così via.

without anaesthesia and it was possible 
to do all kinds of conditioning. Jaime 
Villablanca had done important work on 
this problem. We started another kind of 
approach, of a behavioural type, in collabo-
ration with James Sprague. Ottavio Pom-
peiano worked on the labyrinthine system 
in relation to postural tonus. So now there 
are in fact, several laboratories. It is a “fed-
eration of institutes”. We utilize the same 
library, the same facilities, but each group is 
completely independent. Anybody has his 
own instruments, have their own budget, 
and so on.
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Riportiamo qui una trascrizione parziale, e legger�
mente riveduta dall’autrice, della commemorazione del 
Prof. Moruzzi tenuta dalla Prof. Rita Levi�Montalcini 
all’Università di Parma il 20 marzo 1990. La cerimo�
nia inizia con il saluto del Rettore e del Preside della 
Facoltà di Scienze che mettono in luce l’importanza delle 
ricerche sul sistema nervoso condotte dalla Levi�Montal�
cini, e della grande scuola alla quale ella si era formata, 
la scuola di Giuseppe Levi, il grande istologo di Torino, 
che oltre alla Levi�Montalcini, ha avuto due altri premi 
Nobel tra i molti suoi allievi. Interviene quindi la Levi�
Montalcini il cui discorso è riportato qui nella nelle parti 
iniziali e finali, in una trascrizione pressoché letterale, 
che cerca di mantenere il più possibile il carattere parlato 
del discorso da lei tenuto.

Grandi sono in me commozione e gra-
titudine per questa straordinaria acco-

glienza, per le parole così generose del Ma-
gnifico Rettore e del Preside della Facoltà 
di Scienze. Desidero mettere in chiaro che 
io considero tutto ciò non come dovuto al-
la mia persona, ma alla persona che io so-
no venuta qui oggi a onorare: il suo nome 

This is a partial transcription, slightly revised by the 
author, of the commemoration to Moruzzi by Rita Levi�
Montalcini at the University of Parma on March 20th 
1990. Shortly before her speech there had been the ad�
dresses of the Rector and of the Dean of the Faculty of 
Sciences praising the importance of her research, and of 
the scientific school in which she had received her research 
training. It was the school of the celebrated histologist, 
Giuseppe Levi, to which two other Nobel prize winners 
belonged. The transcription of Levi�Montalcini’s words 
includes the initial and final parts of her speech. It is 
made here in a way which attempts to maintain the oral 
character of the speech.

It is with gratitude and emotion that I 
thank you for this extraordinary wel-

come, for the so generous words of the 
Rector of the University and of the Dean 
of the Faculty of Sciences. I wish to make 
it clear that I consider all that not as due to 
me personally, but to the person that I have 
come here to honour today. His name is 
Giuseppe Moruzzi, a son of this land, a stu-
dent of this University, recognised not only 

Un ricordo di Giuseppe Moruzzi
A formidable scientist and a formidable man

Rita Levi�Montalcini
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è Giuseppe Moruzzi, figlio di questa terra, 
studente in questa Università, gloria non so-
lo del nostro Paese ma di tutto il mondo. 
Quindi io considero quanto oggi dirò a lo-
ro, e il tributo che loro danno a me, un tri-
buto a chi purtroppo mancò quattro anni fa, 
il grande neurofisiologo Giuseppe Moruzzi. 
A lui non a me devono essere dati i tributi 
sia per quello che è stata la sua vita che per 
quello che lui ha fatto, che è molto superio-
re a quanto è stato riconosciuto a me. Ma i 
riconoscimenti non valgono per persone di 
tale levatura come fu Giuseppe Moruzzi. A 
questo lui non dette importanza e devo dire 
onestamente che neppur io dò importanza. 
Sia lui che io avevamo in comune la passio-
ne per la ricerca e, direi, l’onestà per come 
l’abbiamo condotta, l’entusiasmo e il piacere 
di quanto abbiamo fatto.

Inizierò ricordando come noi ci siamo 
conosciuti, quale è stato il cammino, sia 
pure differente in seguito, ma che abbia-
mo iniziato quasi insieme: Moruzzi era so-
lo di un anno più giovane di me – molto 
più prestante, molto più attraente – io ero 
una giovane timida da poco laureata, quan-
do ci siamo incontrati in un giorno davve-
ro tragicamente storico. Il primo settembre 
1939, il giorno dell’invasione di Danzica, io 
conobbi Moruzzi. Eravamo a Copenaghen 
per una conferenza, e per la prima volta in-
contrai questo giovane che mi impressio-
nò per il modo serio col quale fronteggiava 
gli eventi, per la fama che aveva già: aveva 
solo ventinove anni allora, ma di lui si sa-

in our country but throughout the world. 
Therefore what I am going to tell you and 
the honour that you bestow on me is a trib-
ute to the great neurophysiologist Giuseppe 
Moruzzi, who unfortunately passed away 
four years ago. The tributes should be paid 
to him rather than to me, for all that his life 
has been, for what he has done, which is 
much greater than what has been acknowl-
edged to me. Honours are, however, of no 
value for people of such stature as Giuseppe 
Moruzzi. He gave no importance to them, 
and honestly I must say that I also give no 
importance to them. We shared the passion 
for research, and – I would say – the hon-
esty for how we have conducted it, the en-
thusiasm and the pleasure of what we have 
achieved.

I will begin by remembering how we 
met, what has been the path that we have 
started together, even though eventually 
we went along different paths. Moruzzi 
was just one year older than me, he was 
much more handsome and attractive. I was 
a shy young girl who had recently gradu-
ated when we met on a tragically historic 
day. I met Moruzzi on the first September 
1939, the day of the invasion of Danzig. We 
were in Copenhagen for a conference, and 
I first met this young man who impressed 
me by the serious way in which he faced 
these events and for the fame he had earned: 
he was only 29 years old then, but he was 
already known for what he had achieved. 
I was struck when I met him personally: 

Libro Moruzzi.indb   124 18/06/10   16.06



125Un ricordo di Giuseppe Moruzzi | A formidable scientist and a formidable man

peva già quel che aveva fatto. Io fui colpita 
quando lo conobbi di persona: lui non sape-
va niente di me, io ero una perfetta scono-
sciuta, cacciata per questioni razziali, o – al 
minimo – costretta ad abbandonare il mio 
Paese e a rifugiarmi dove mi avevano offer-
to un lavoro, in Belgio. Combinazione, ci 
trovammo insieme a Copenaghen quando i 
giornali recavano in prima pagina l’annun-
cio dell’invasione di Danzica, il che voleva 
dire l’inizio della guerra. Passammo tutto 
il giorno insieme, lui non aveva ancora in-
contrato la cara compagna della sua vita, 
Maria Vittoria. Io lo trovai, come ero io, in 
uno stato di disperazione perché si prevede-
va a che cosa si andava incontro.

A parte la mia situazione personalmente 
grave, tutto il mondo era allora in perico-
lo. Tutta la giornata, fino alla sera tardi, si 
pensò a cosa si poteva fare. Infine ognuno 
di noi ritornò al proprio Paese. Lui non ri-
tornò subito in Italia (aveva studiato qui a 
Parma), rientrò nel nostro Paese passando 
per la Germania. All’epoca Moruzzi lavo-
rava a Cambridge con Lord Adrian; la fama 
dei suoi studi era già nota come dirò dopo, 
e, consapevole della guerra che incombeva, 
era d’accordo con Adrian che sarebbe rien-
trato in Italia qualora le cose fossero preci-
pitate (come purtroppo accadde). Io rien-
trai in Belgio, e dal Belgio ritornai in Italia, 
quando la guerra era vicina, e da allora tutti 
sanno quello che capitò. Miracolosamente 
sia lui che io scampammo e ci saremmo ri-
trovati dieci anni dopo.

he did not know anything about me, I was 
perfectly unknown to him, expelled for ra-
cial reasons, or – at least – obliged to leave 
my country and to take refuge in Belgium 
where I was offered work. By chance we 
met then in Copenhagen when the head-
lines of the newspapers announced the in-
vasion of Danzig, which meant the begin-
ning of the war. We spent all the day to-
gether, he had not yet met the partner of his 
life, Maria Vittoria. I found him, as I was 
myself, in a state of despair because there 
was an awareness of the incumbent events. 
Leaving aside my critical situation, all the 
world was then in danger. All the day long, 
until late evening, we discussed what could 
be done. Eventually everyone of us re-
turned to their countries. Moruzzi did not 
come directly to Italy, but travelled through 
Germany. At that time he was working in 
Cambridge with Lord Adrian; the impor-
tance of their studies was already known, as 
I will indicate later. I went to Belgium, and 
from Belgium I came back to Italy when 
the war was nearing, and then we all know 
what happened. By a miracle both of us sur-
vived and we would meet ten years later.

We met again under a very different cir-
cumstances, perhaps better remembered by 
Maria Vittoria, who was then Moruzzi’s 
partner. The first time – as I have said – had 
been in 1939, in a very sinister and clouded 
atmosphere. In a very different atmosphere 
indeed we met again in 1949, in Chicago, 
where he had been working since 1948. I 
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1. Rita Levi-Montalcini, la “Regina d’Italia” com’era chiamata scherzosamente da alcuni suoi colleghi della Washington 
University di Saint Louis.
1. Rita Levi-Montalcini, the “Queen of Italy”, as she was called by some of her colleagues of the Washington University 
in Saint Louis.
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2-8. Rita Levi-Montalcini, in 
due foto dell’epoca del primo 
incontro con Moruzzi (2,3); con 
i partecipanti a un convegno 
tenutosi a Chicago nel 1949, 
quando incontrò Moruzzi per la 
seconda volta (4); con Moruzzi 
e altri nel corso di un convegno 
organizzato dall’Istituto Acca-
demico Romano nel 1978 (8). 
Giuseppe Levi in un ritratto del 
1929 donato con dedica allieva 
nel 1943 quando egli lavorava 
nel laboratorio clandestino che 
la Levi-Montalcini aveva allesti-
to nella sua casa (6); all’uscita 
dell’Istituto di Anatomia di 
Torino insieme con gli allievi 
Rodolfo Amprino e Giovanni 
Godina (7).

2-8. Rita Levi-Montalcini, in two pictures at about the time of her first meeting 
with Moruzzi. (2,3); with the speakers of a conference held in Chicago in 1949, 
when she met Moruzzi for the second time (4); and with Moruzzi and others dur-
ing a conferenze organized by the “Istituto Accademico Romano” in 1978 (8). 
Giuseppe Levi in a portrait of 1929 donated with dedication to his pupil in 1943, 
when he worked in the clandestine laboratory set up by Levi-Montalcini in her 
house in Turin (6); and near the Institute of Anatomy of Turin with two of his pupils, 
Rodolfo Amprino and Giovanni Godina (7).
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Ci trovammo in ben altro clima insie-
me, forse Maria Vittoria lo sa, lei era allo-
ra già sua compagna, vicina a lui. Il primo 
incontro, come dico, era stato nel 1939, in 
un’atmosfera carica di nubi e molto sini-
stra. In un’atmosfera ben differente ci sia-
mo ritrovati nel 1949 a Chicago, dove lui 
era dall’anno prima. Io lavoravo allora, dal 
1947 mi ero stabilita – ero stata invitata – a 
St Louis, alla Washington University. Lui 
lavorava con un grande anatomo-fisiologo, 
Horace Magoun, alla North Western Uni-
versity. Io ebbi occasione di andare a Chi-
cago e lì ci incontrammo. È stato un in-
contro che non dimenticherò mai perché io 
non sapevo del nuovo sviluppo formidabile 
delle sue ricerche e tutto il pomeriggio as-
sistetti a uno degli interventi di quelle fa-
mose scoperte dell’arousal system, il “siste-
ma reticolare ascendente”. Ricordo che ne 
parlammo, ricordammo i tempi che erano 
passati. E da allora le sue ricerche continua-
rono in modo formidabile, come dirò tra 
poco. Infine tutti e due siamo rientrati in 
Italia, lui quasi subito a Pisa, dove stabilì 
questo laboratorio, ancora oggi di formi-
dabile fama nazionale e internazionale. Io 
rimasi negli Stati Uniti sino al ’61, quando 
ripresi contatto con l’Italia dove mi stabilii 
definitivamente soltanto dopo il ’79 diri-
gendo un laboratorio di ricerche. In questi 
anni, dopo questo primo periodo, i nostri 
incontri furono molto frequenti. Ma ricor-
derò un particolare, direi piuttosto diver-
tente pensato a distanza di anni.

had been invited to Washington Univer-
sity, in St. Louis. He worked with a great 
anatomo-physiologist, Horace Magoun, at 
North Western University. I had had the 
occasion to go to Chicago and there we 
met. It was a meeting that I will never for-
get because I had known of the formidable 
development of his researches, and all the 
afternoon I attended one of the presenta-
tions on the famous discoveries concern-
ing the arousal system, the ascending reticular 
system. I remember that we spoke about 
it, and we remembered together the past 
times. And from then on his research con-
tinued in a formidable way, as I will soon 
relate. Eventually both of us came back to 
Italy, Moruzzi almost immediately to Pisa, 
where he set up a laboratory, that remains 
renowned to this day, at national and in-
ternational level. I remained in the United 
States until 1961, when I re-established the 
contacts with Italy and I settled down here 
only after 1979, by directing a research lab-
oratory. In these years, after that first peri-
od, our meetings were very frequent. But I 
will recall an anecdote, that seems amusing 
from the distance of several years.

After the first meeting with Giuseppe 
Moruzzi, then young but already well 
known, I said to the famous Giuseppe Levi, 
a wonderful person but a singular character: 
«I met a young man who will make his-
tory in Italy». He looked at me and said: 
«Who is that?» I said: «Giuseppe Moruzzi 
is the name». And, with a rather malicious 
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Dopo il primo incontro con Giuseppe 
Moruzzi, allora giovane ma già riconosciu-
to, dissi al famoso Giuseppe Levi, persona 
splendida ma con un carattere curioso: «In-
contrai un giovane che farà storia in Italia». 
Lui mi guarda e dice: «Chi è questo?» Dico: 
«Si chiama Giuseppe Moruzzi», e lui con 
un’aria piuttosto maliziosa mi dice: «Dica 
un po’, lei è infatuata di questo giovane?» 
Dico: «No professore, io non sono infatua-
ta, riconosco il merito, che sia uomo o don-
na, ma lei sentirà parlare di lui». Pochi mesi 
dopo, lui incontrò Moruzzi, e disse poi a 
me: «Ma sa che è un giovane veramente for-
midabile!» Io dico: «Professore, per caso lei 
è infatuato di questo giovane?» E lui disse: 
«Ma sa che lei è una bella impertinente!» 
Beh, dico: «Lei mi ha accusato… non era 
un’accusa… ma insomma ha interpretato 
male l’ammirazione che io ho per Moruzzi, 
così ho diritto di chiedere come mai…».

Comunque questo vi dice come questa 
personalità giovane aveva colpito sia me, 
non nel senso soltanto… (appartenevamo 
all’altro sesso, poteva esserci quello…)… 
no, veramente io avevo riconosciuto una 
persona di eccezionale valore, dal punto di 
vista scientifico e anche dal punto di vista 
umano.

Da allora sino alla fine, quasi alla fine (gli 
ultimi mesi non ebbi più il piacere di sta-
re con lui, di vederlo), ci si scambiò molte 
volte le notizie del nostro lavoro, e si ebbe 
il piacere di incontrarci. Ogni volta io ri-
trovavo il Moruzzi di sempre, il Moruzzi 

air, he said: «Tell me, perchance have you 
become infatuated with this young man?». 
I said: «No, Professor, I am not infatuated, 
I acknowledge merit, be the person man 
or woman; but you will hear of him». A 
few months later, Levi met Moruzzi and 
said then to me: «You know, he is a really 
formidable young man». I said: «Professor, 
did you perchance become infatuated with 
this young man?» He said: «You are indeed 
a nicely insolent person». I said: «You ac-
cused me of that… accused… it was not an 
accusation… anyway you did not interpret 
properly the admiration I have for Moruzzi, 
and thus I have the right to ask you how…»

This tells you anyway how this young 
personality had struck both me, not only 
in the sense… (we belonged to a different 
sex, there could be that…)… no, truly I had 
recognized in him a person of exceptional 
quality, from the scientific point of view 
and also from the human point of view.

From then until the end, almost up to 
the end of his life (in the last months I no 
longer had the opportunity to stay with 
him, to see him), we exchanged informa-
tion about our work many times, and we 
enjoyed the pleasure of meeting each other. 
Every time I met Moruzzi he was ever the 
young Moruzzi I had known, full of vital-
ity. Even though at the end he suffered a 
serious disease, nothing had changed with 
him. The deepness, the scientific capacity, 
the creative capacity, and what was for him 
most important, the ethical qualities.
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che avevo conosciuto giovane, pieno di vi-
talità. Anche se alla fine della vita soffrì di 
una grave malattia, nulla era cambiato in 
lui. La profondità, la capacità scientifica, la 
capacità creativa, e quello che per me è più 
importante, le caratteristiche etiche.

Malgrado avesse sofferto, anche di ingiu-
stizie, mai una parola di questo. La prima 
cosa era il perdono, anche verso giovani ag-
gressivi che erano stati suoi studenti (e che 
poi sono ritornati amici), ma che non ave-
vano agito in modo, secondo me, leale nei 
suoi confronti. Mai da parte di Giuseppe 
una parola… «sai, sono giovani, vanno ca-
piti». Ora, nelle qualità degli individui io 
considero queste, le qualità etiche, le più 
importanti. In lui per fortuna erano unite 
quelle intellettuali, culturali ed etiche. E per 
questo io considero oggi Giuseppe Moruz-
zi veramente un esempio da seguire. E per 
voi di questa Scuola di Parma, desidero che 
sentiate l’orgoglio che in questa Scuola egli 
si è formato, alla scuola di grandi Maestri, 
e che se la neurofisiologia in Italia ha rag-
giunto veramente un riconoscimento inter-
nazionale, lo dobbiamo a Giuseppe Moruz-
zi. Molto più lui di me ha dato un’impronta 
e ha portato il nome dell’Italia all’estero.

Dopo questa introduzione personale che 
vi dice quale è stata l’impressione che io eb-
bi di lui dal nostro primo incontro all’ul-
timo, desidero tratteggiare un momento 
quella che è stata la figura di Giuseppe Mo-
ruzzi dal punto di vista scientifico, anche 
se tuttavia non son io la persona più adatta 

Despite what he had suffered, even the 
injustices, he never mentioned a word of 
that. The first thing was the inclination to 
forgive, even aggressive young people who 
had been his students (and who became his 
friends again), who – in my opinion– had 
not acted toward him with any loyalty. 
On Giuseppe’s side he never uttered even 
a single word of admonishment: «…you 
know, they are young, one should under-
stand them». Among the human qualities, I 
consider these, ethical ones, as the most im-
portant. Fortunately in Moruzzi these were 
combined with the intellectual, and cultur-
al qualities. It is for this reason that I con-
sider Giuseppe Moruzzi as an example to be 
followed today. And for you at the school of 
Parma, I hope that you feel the pride that 
he has been educated in this school, at the 
school of great Teachers. If Italian neuro-
physiology has indeed achieved an interna-
tional reputation, we owe that to Giuseppe 
Moruzzi. It is he, much more than me who 
had given it a mark of distinction and has 
carried the name of Italy abroad.

After this personal introduction, indicat-
ing my impression of him from our first un-
til the final meeting, I would like to sketch 
the figure of Moruzzi from the scientific 
point of view. I would like to do that, de-
spite the fact that I am not the person most 
suited to do it. His students, his pupils, per-
haps even his sons, particularly Paolo who 
has followed his father’s pathway (Giovanni 
is a physicist, perhaps he has not followed 
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a farlo. I suoi studenti, i suoi allievi, forse 
anche i suoi figli, particolarmente Paolo che 
ha seguito la strada (Giovanni è un fisico, 
forse non ha seguito con altrettanta intimità 
il valore degli studi del padre)… Per quan-
to, come dico, non sia io così adatta, deside-
ro delineare le ricerche che fece perché noi 
lo consideriamo oggi come un vero padre 
fondatore della ricerca. E se il Nobel venne 
a me e non a lui è un puro caso, fu un errore 
o almeno a lui toccava più che a me. Co-
me dicevo, però, né io né lui abbiamo da-
to importanza a queste cose. L’importanza 
di Moruzzi è stata l’enorme creatività, oltre 
alle qualità etiche delle quali ho parlato e 
che per me rimangono le principali.

Desidero delineare ai giovani presenti, 
anche se molti apparterranno ad altri cam-
pi e pochi saranno nel campo delle scien-
ze, della neurobiologia… ritengo che è un 
nostro dovere ricordare i suoi contributi. Io 
penso che sia molto importante che figure 
di straordinario valore come quella di Giu-
seppe Moruzzi siano note ai giovani, come 
esempio di che cosa si può fare là dove la 
creatività è unita a enorme valore etico e 
onestà. Solo così la vita ha un valore, sennò 
non vale niente. Io ho conosciuto nella mia 
vita direi forse quasi tutti i premi Nobel. 
Beh, tra tutti questi solo due o tre li consi-
dero degni di rispetto. Il premio non vuol 
dir niente… è il modo in cui uno si condu-
ce nella vita… Nel caso di Moruzzi è anche 
importante sottolineare il modo stoico – di-
ciamo – col quale negli ultimi anni della sua 

the studies of his father with the same in-
timacy)… Even though, as I say, I am not 
the most suited to do it, I wish to outline 
the research he did, to make clear why we 
consider him today as really a founding fa-
ther of research. And if the Nobel prize was 
awarded to me and not to him, this was just 
by chance, it was an error, it was due to 
him more than to me. As I said, howev-
er, neither myself nor him have ever given 
importance to these things. Moruzzi’s im-
portance has been his enormous creativity, 
in addition to the ethical qualities which I 
have already mentioned, and which remain 
for me the most important ones.

I wish to emphasise that to the young 
people present here, even if many of them 
perhaps belong to other fields, there will 
be a few in the field of the sciences and of 
neurobiology. I believe that it is our duty 
to recall his contributions. I think that it 
is very important that figures of extraordi-
nary value like these are made known to 
young people, as an example of what can be 
done when creativity is combined with an 
enormous ethical value and integrity. Only 
in this way does life have a value, otherwise 
it is worth nothing. During my life I have 
known almost all the Nobel prize winners. 
Well, I consider only two or three among 
them worthy of respect. The award means 
nothing, it is the way one directs oneself 
during life. In Moruzzi’s case it is also im-
portant that the  – let’s say – the stoical way 
in which he faced a debilitating disease in 
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9-10. Giuseppe Moruzzi e Rita Levi-Montalcini, a Roma, alla fine degli anni ‘60, in occasione di un convegno scientifico.
9-10. Giuseppe Moruzzi and Rita Levi-Montalcini, in Roma, in the late 1960s, on the occasion of a scientific meeting.
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vita fece fronte a una malattia debilitante, 
fortunatamente non dal punto di vista in-
tellettuale, ma certo tale dal punto di vista 
fisico. Lo fece con uno stoicismo incredibi-
le. Lui non ne parlò mai, ci si trovava ogni 
tanto insieme ed effettivamente era eviden-
te la decadenza fisica, ma non intellettua-
le… mai una parola su quanto lui soffriva.

E vediamo insieme quali sono stati i con-
tributi, perché non siano parole a vuoto, 
perché non sia pura enfasi la mia. Noi con-
sideriamo lui un grande Maestro, sulla di-
rezione della Scuola italiana di fisiologia, 
ma molto al di sopra di quanto altri avevano 
fatto prima di lui, e perché io vorrei sperare 
che questa formidabile scuola, e ce ne sono 
i segni, abbia seguaci degni di lui.

[Rita Levi�Montalcini ripercorre quindi la biografia 
scientifica di Moruzzi, dai suoi studi di Medicina a Par�
ma, alle sue scoperte in Belgio con Bremer, in Inghilterra 
con Adrian e poi negli Stati Uniti con Magoun, fino a 
suo rientro definitivo a Pisa dove egli crea una scuola di 
neurofisiologia che lei giudica ripetutamente come “for�
midabile”. Nella conclusione del suo intervento, ritorna 
poi su considerazioni generali sulla personalità scientifica 
e umana di Moruzzi che riportiamo qui di seguito].

Le ricerche di Moruzzi furono eseguite 
sempre con estrema lucidità, con estremo 
rigore, ed eliminando tutto quanto non era 
importante. Direi che i giovani di oggi do-
vrebbero leggere le opere di Moruzzi pro-
prio come esempio di come si conduce la 
ricerca. Molti giovani oggi – questa è la mia 

the last years of his life, fortunately did not 
impact on his intellectual point of view. 
He did it with and incredible stoicism. He 
never spoke of his disease. We were some-
times together and his physical decline was 
indeed well evident, but never the intellec-
tual one; I say, he never mentioned a word 
about what he suffered.

Let us see now what his contributions 
have been, so that my discourse will not be 
made of empty words, not a pure emphasis. 
We consider him a great Master, along the 
direction of the Italian school, but much 
above what others had done before him. 
I wish to hope that this formidable school 
will have followers worthy of him, and 
there are signs of that.

[Rita Levi�Montalcini then traces the scientific biog�
raphy of Moruzzi, from his medical studies in until his 
discoveries in Belgium with Bremer, in England with 
Adrian and, afterwards, in the U.S.A with Magoun, 
ending with the final return to Pisa where Moruzzi es�
tablished a physiological school that she repeatedly judges 
as “formidable”. In the conclusion of her discourse, she 
comes back to general considerations of Moruzzi’s scien�
tific and human personality].

Moruzzi’s researches were always carried 
out with extreme lucidity, with extreme 
rigour, by eliminating what was unimpor-
tant. I would like to say that young people 
today should read Moruzzi’s works as an 
example of how research should be con-
ducted. Many young people nowadays are 
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esperienza  –  sono dei formidabili tecnici, 
conoscono tutto dell’ingegneria molecola-
re, del DNA ricombinante, però perdono 
di vista l’insieme, che è proprio quello dove 
era così superbo Moruzzi. Direi che non si 
può essere ricercatori se non si ha capacità 
di visione d’insieme.

Io non credo di dover continuare a par-
lare a un pubblico che non è specializzato, 
degli altri campi che si aprirono con questo 
lavoro di Moruzzi. Dirò soltanto che rima-
ne per noi, oltre al ricordo di una formida-
bile personalità scientifica, quello di un uo-
mo d’eccezione. Se oggi sono qui, e se oggi 
considero come dovuto a lui e non a me il 
tributo che è stato dato, è perché persone 
come lui possono ricreare veramente, nei 
giovani, la fede nella ricerca e la conoscenza 
di come la ricerca va condotta.

Moruzzi ne è il perfetto esempio dal pun-
to di vista umano, dal punto di vista cul-
turale – aveva una fortissima cultura uma-
nistica oltre al resto – e dal punto di vista 
della capacità scientifica. A questo aggiun-
geva l’enorme generosità. Se attorno a lui si 
è formata una scuola così importante, che 
oggi ha personaggi tanto illustri  –  non li 
nomino uno per uno perché dimentican-
done uno potrei offenderlo se è qui presen-
te –, lui diede agli altri lo stesso impulso che 
ha avuto nella vita, ed è questa curiosità, 
questa intensità della ricerca che gli permi-
se anche di affrontare con tanto stoicismo 
le difficoltà della sua vita. Una persona im-
pegnata come è stato lui nella vita e nella 

formidable technicians, they know every-
thing about molecular engineering, of re-
combinant DNA, but they lack the global 
vision, which is what Moruzzi was superb 
at. I would say that it is impossible to be a 
researcher if one is not capable of having a 
full view of the scientific problems.

I do not believe that I should continue 
talking to a non-specialist audience about 
the other fields that were opened by Moruz-
zi’s work, I will only say that what remains 
to us is the memory of a formidable scien-
tific personality, the memory of an excep-
tional man. If I am here today, and if I con-
sider the tribute that has been given to be 
due to him, and not to me, this is because 
people like him can recreate, in the young, 
the faith in research and in knowledge and 
in how the research should be conducted.

Moruzzi is the perfect example of that, 
from the human and the cultural points 
of view – he had a very strong humanistic 
understanding in addition to the rest – and 
from the point of view of the scientific ca-
pacity. To that he added an enormous gen-
erosity. If an important school has emerged 
around him, which comprises so many 
people that cannot be named here, this is 
due to these outstanding qualities of him. 
Moruzzi gave to the others the same mo-
tivation he had in his life. It is this curios-
ity, this intensity of research that allowed 
him to face with great stoicism the difficul-
ties of his life. A person engaged in life as 
he was does not fear anything. I am pretty 

Libro Moruzzi.indb   135 18/06/10   16.06



136 Rita Levi-Montalcini

ricerca, non ha paura di niente. Sono sicu-
ra, per quanto mai con lui si sia discusso di 
questo, che lui si disinteressava del suo stato 
fisico. Tale era, e tale è stato fino alla fine 
della sua vita, il suo solo desiderio: lavora-
re con la massima intensità, con la massima 
onestà, e dando aiuto agli altri.

Se l’Italia è conosciuta nel mondo dal lato 
della biologia, e particolarmente nella neu-
rofisiologia, tutto questo è dovuto a un fi-
glio di questo paese, a Giuseppe Moruzzi.

sure, even though we never discussed it to-
gether, that he was not much interested in 
his physical condition. Until the end of his 
life, he had only one desire: to work with 
the maximum of intensity, the maximum 
of honesty, and by helping the others.

If Italy is known around the world in the 
context of biology, and especially in neu-
rophysiology, that is all due to a son of this 
land, to Giuseppe Moruzzi.
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Questo articolo è apparso sulla terza pagina del Corrie-
re della Sera del 14 giugno 1971. Coetaneo di Moruz�
zi, Tobino, scrittore e psichiatra, era anch’egli un uomo 
delle “due culture”. Ciò risulta ben evidente anche da 
questo articolo, soprattutto nella parte finale. Tobino get�
ta qui un ponte ideale tra due “isole” della ricerca e dello 
studio che fanno onore all’Italia. Da una parte vi è la 
passione della ricerca fisiologica sperimentale che traspa�
re da Moruzzi e dal suo istituto, anche con toni vivaci 
e anche “forti”, e, dall’altra, l’accurato lavoro storico�
filologico che per Tobino era stato alla base dell’edizione 
della Corrispondenza di Manzoni, a cui il medico�
scrittore fa riferimento. Moruzzi e Tobino erano amici e 
nutrivano una grande stima reciproca.

Era tutto abbracciato al suo argomento. 
Lo avvertii appena entrato: e mi parve 

dappoco la ragione della mia visita, l’invito 
che ero per fargli, che comunque formulai, 
che subito dopo di per sé si annullò come se 
non fosse stato pronunciato.

Ero arrivato all’Istituto di fisiologia di Pi-
sa in via San Zeno che erano le otto del 
mattino. Moruzzi era in biblioteca, un uo-

This article was published on the third page of the Cor-
riere della Sera on June 14th, 1971. Contemporary of 
Moruzzi, Tobin, writer and psychiatrist was also a man 
of “two cultures”. This is evident from this article, espe�
cially towards the end. Tobino builds here an ideal bridge 
between two “islands” of research and study that does 
honour to Italy. On the one hand there is the passion 
of experimental physiological research that emerges from 
Moruzzi and from his institute with vibrant colours; on 
the other hand, the meticulous historical and philologi�
cal work that had been the basis for Tobino’s edition of 
Manzoni’s Correspondence to which the writer and 
doctor refers.

He was embracing his subject. I felt this 
as soon as I entered his office. I thou-

ght that the aim of my visit was irrelevant, 
I mean the invitation I was going to give 
him. I asked him anyhow, and it immedia-
tely seemed as though it no longer existed.

I arrived at the Pisa Institute of Physiology 
in San Zeno Street at 8am. Moruzzi was in 
the library; he was a man of about sixty years 
of age, agile, and little above average height.

Uno scienziato 
A scientist

Mario Tobino
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mo di circa sessant’anni, svelto, la statura un 
poco più della norma.

Teneva le palpebre semiabbassate come se 
la mente per più concentrarsi amasse quel 
paralume. La fronte era ampia e scoscesa. 
Parlava frenando le parole, quasi prima di 
pronunciarle volesse una a una passarle al 
ragguaglio: aveva in più quell’accento emi-
liano che lega i sentimenti nelle sillabe.

Lo occupava il problema del sonno, come 
arrivava, chi lo regolava, se erano soltan-
to i quattro centri nervosi, due situati nel 
reticolo del tronco dell’encefalo e gli altri 
due nell’ipotalamo, oppure esisteva un al-
tro fattore. E perché, perché si dorme? Per 
quale ragione perdiamo nel sonno un terzo 
della nostra esistenza? E, che succede allora 
durante il sonno? Perché ci sentiamo risto�
rati dopo sei-sette ore di quasi incoscienza, 
di sonno?

Moruzzi stava contendendo su questi pro-
blemi, che lo turbavano e assediavano.

Mi trovai spontaneamente a seguirlo con 
quell’attenzione che provoca piacere e con-
forta.

La costante cura di Moruzzi era di toglie-
re da sé i luoghi comuni, le opinioni già 
costruite che strizzano l’occhio, tentano 
lusingarci verso strade sbagliate. A questo 
proposito mi citò a memoria un brano del 
Canto del gallo silvestre di Leopardi.

Grande poesia. Sempre mi ha consola-
to Leopardi! Ma, fisiologicamente, secondo 
la nostra scienza, non è affatto vero che il 
sonno sia l’immagine della morte. Invece 

He kept his eyelids half-closed as if to 
make them a lampshade shielding his con-
centration. His forehead was large and 
abrupt. He spoke while slowing the words, 
as if before pronouncing them he sought 
to go through each detail: furthermore, he 
had this accent of the Emilia region that 
heightens feeling with syllables.

The question of sleep fascinates him; how 
does sleep occur; what regulates it; were 
the only factors involved the four nervous 
centres  –  two of them located in the net 
of the brainstem and the other two in the 
hypothalamus – or were there some other 
factors implicated? And why, why do we 
sleep? What is the reason for wasting one 
third of our life with sleep? And what hap-
pens during the sleep? Why do we feel re�
stored after six or seven hour of almost un-
consciousness, of sleep?

Moruzzi was challenging those problems; 
they disturbed and harassed him.

I unexpectedly found myself following 
him with the attention that arouses pleasure 
and comfort.

Moruzzi was continuously concerned 
about wiping the commonplace away from 
himself, the overused opinions were given a 
knowing wink, trying to flatter us to get us 
into wrong ways. At that point he quoted 
by heart a passage from Leopardi’s Canto del 
gallo Silvestre.

Great poetry. Leopardi always comforted 
me! But, physiologically speaking, according 
to our science, it is not true that sleep is the 
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l’incontrario, il rigeneratore, il fervido la-
boratorio, non l’inerzia. Durante la veglia, 
in quello stesso momento che acquistiamo 
delle nozioni, che apprendiamo, i neuroni, 
le sinapsi si modificano, avvengono cioè nel 
cervello i fenomeni che chiamiamo plastici.

– Or dunque è quasi certo che il sonno 
serve proprio a collocare definitivamente, a 
disporre in bella architettura quelle nozioni 
che erano state accumulate, frettolosamente 
incasellate, durante la veglia.

–  Il cervello che ha goduto di un son-
no ristoratore è più ricco, più armonioso è di 
nuovo adatto ad acquistare, ad apprendere.

Moruzzi passava da un problema all’altro 
con una mossa apparentemente troppo ve-
loce, ma la verità era che aveva davanti a sé 
tutte le quistioni del sonno come un turista 
ha di fronte un paesaggio ed è facile spiare 
le montagne sorvolare l’azzurro del mare, 
soffermarsi sul paesino disposto a mezza co-
sta.

Quanto aveva frequentato tutti gli ele-
menti del sonno! Alcuni aperti, esplorati, 
divenuti confidenziali, altri chiusi, serrati 
nell’oscuro, e proprio questi ultimi sembra-
vano chiamare l’attenzione dello scienziato, 
in un loro modo misterioso implorare di es-
sere illuminati.

Se capitava a Moruzzi di accennare a un 
fatto non ancora accertato scientificamente 
si affrettava a soggiungere:

– Questa è una supposizione, non è stato 
ancora provato, è una supposizione. E nella 
sua frasi echeggiava sempre un sottinteso:

image of death. Rather it is the opposite, 
it’s the regenerator, the fervid laboratory, 
not inertia. During wakefulness, just at the 
same time we gain knowledge of notions, 
we learn, neurons and synapses modify 
themselves and in the brain the so-called 
plastic phenomena occur.

Now therefore it is almost known that 
sleep is used definitely to place, to arrange 
in a fine architecture those notions that 
have just been accumulated, quickly built 
together during wakefulness.

The brain that enjoyed refreshing sleep is 
richer, more harmonious, and ready again 
to acquire, to learn.

Moruzzi jumped from one problem to 
another with a move that apparently looked 
too fast, but the truth was that he faced all 
matters of sleep as a tourist faces a land-
scape, and it’s easy to spy on the mountains, 
to fly over the blue sea, to stay over a village 
on the mountainside.

How much he had attended to all the ele-
ments of sleep! Some open, explored, turn 
out to be confidential, others closed, tight 
in the dark, and they just seemed to call 
the attention of the scientist, in a somewhat 
mysterious way begging to be enlightened.

If it happened to Moruzzi to mention a 
fact not yet confirmed, he hastened to add:

– This is an assumption, it is not yet prov-
en, it is an assumption – and in his words 
always echoed an implied sentence:  –  We 
must observe phenomena with an open mind free 
from prejudices.
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1. Giuseppe Moruzzi nel suo studio all’Istituto 
di Fisiologia di Pisa in una foto presa circa dieci 
anni anteriore all’incontro con Tobino. La biblio-
teca che Moruzzi aveva curato con passione al 
suo ritorno in Italia era per lui fonte di grande 
orgoglio e costituiva essa stessa un motivo di 
attrazione per Via San Zeno.
2. Giuseppe Moruzzi in his office at the Physi-
ological Institute of Pisa in a picture taken 
about ten years before the meeting with Tobino. 
Moruzzi had taken care of the library with great 
passion upon his return to Italy. It was a source 
of great pride to him and it represented a further 
attraction toward Via San Zeno.

2. Mario Tobino all’incirca all’epoca della suo 
articolo-intervista a Moruzzi.
2. Mario Tobino about the time of his article on 
Moruzzi.

2
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3. Il giardino dell’Istituto con, nel fondo, la vista delle torri merlate 
della città medievale.
3. The Institute garden, with in the view of the crenellated walls of the 
medieval city.

6. Le Lettere di Alessandro Manzoni nell’edi-
zione Mondadori delle opere complete a cui 
allude Tobino nel suo articolo. L’immagine è 
tratta dalla copia dell’opera presente nella 
biblioteca del Bombodolo.
6. The correspondence of Alessandro Manzoni 
in the complete works edition published by 
Mondadori, to which Tobino alludes in his ar-
ticle. The images reproduced here are from the 
volume belonging to the library of the Bom-
bodolo.

4. Un ritaglio di stampa del Corriere della Sera del 14 giugno 1971 con 
l’articolo di Tobino su Moruzzi.
4. A press cutting from the Corriere della Sera of 14 June 1971 with 
Tobino’s article on Moruzzi.

5. Il frontespizio e la pagina del “Cantico del 
gallo silvestre” di Leopardi che contiene il 
brano, recitato da Moruzzi durante l’incontro 
con Tobino, in cui il sonno è confrontato alla 
morte. 
5. The title page and a page of the “Cantico 
del gallo silvestre” containing the passage, re-
cited by Moruzzi during the conversation with 
Tobino, where sleep is compared to death.
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– Dobbiamo osservare i fenomeni con la mente 
sgombra dai pregiudizi.

Mi sembrava di indovinare che quello che 
più gli premeva, la supposizione che più lo 
tormentava, non me l’aveva ancora detta, vi 
girava sopra come un falcone, che ruota al-
to, e poi si precipita.

Fu più raccolto, teso attento:
–  Non ci adattiamo a legare l’idea di 

istinto con la immobilità del sonno. Troppo 
siamo abituati ad accoppiare l’istinto con il 
movimento, l’azione, l’aggressione, il pos-
sesso.

– Invece io penso che il vero, il dominan-
te fattore del sonno sia proprio lui, proprio 
l’istinto, che colpisce, penetra, si impadro-
nisce, sprofonda gli uomini nel ristoro, nel 
necessario ristoro.

Così parlando stringeva il pugno e fissava 
davanti a sé come mirasse al bersaglio.

Poi si sciolse, divenne pacato, continuò 
conversevole:

– Stiamo studiando gli istinti nei piccioni. 
A questo proposito asportiamo loro i due 
emisferi cerebrali e con un sottilissimo elet-
trodo stimoliamo l’ipotalamo, certo la sede 
degli istinti…

Ogni tanto Moruzzi riprendeva tutto il 
problema dagli inizi, elencava le date, ri-
metteva tutto a fuoco, come di continuo 
fosse necessario  –  per l’aggiunta di nuovi 
elementi – riprecisare la visione. Ogniqual-
volta gli capitava di citare il nome di uno 
scienziato, la data di una scoperta, la sua 
voce aveva una speciale vibrazione, un ac-

I found myself guessing that what im-
pressed him the most, the assumption that 
mainly tormented him, was still unspoken, 
he flew on like a falcon, which turns up, 
and then rushes.

He became more intimate, tense, alert:
– We don’t get used to link the idea of 

instinct with the stillness of sleep. We are 
too accustomed to couple the instinct with 
movement, action, aggression, possession.

– On the contrary, I think that the real, 
the dominant factor of sleep is actually in-
stinct, essentially the instinct that affects, 
penetrates, seizes, sinks men into rest, into 
the necessary refreshment.

So saying, he tightens his fist and stares 
straight ahead as if he was aiming at the target.

Then he softened, became calm, and con-
tinued conversationally:

–  We are studying the instincts in pi-
geons. In this regard, we excise the two 
cerebral hemispheres and with a very thin 
electrode we stimulate the hypothalamus, 
certainly the seat of instincts.

Sometimes Moruzzi resumed the whole 
problem from the beginning, he listed the 
dates, put everything in focus, as if it were 
continually necessary  –  in order to add 
new elements – to renew the visualization. 
Whenever he thought to mention the name 
of a scientist or the date of a discovery, his 
voice had a special vibration, a fraternal 
emphasis, as if at that moment he evaluated 
all that had been expended, the effort that 
was spent to touch that truth.
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cento fraterno, come se in quel momento 
valutasse tutto quello che era costato, la fa-
tica che c’era voluta per toccare quella ve-
rità.

Quando pronunciava il nome di uno 
scienziato di solito, con poche parole, ri-
assumeva il suo lavoro, come accadde per 
Berger che nel 1929 inventò l’elettroencefa-
lografo e per questa scoperta ebbero grossi 
impulsi la conoscenza dei meccanismi ner-
vosi della veglia e del sonno.

Nella biblioteca dove eravamo riposava il 
silenzio. Calde le pareti per le pile dei libri. 
Negli spazi liberi erano appesi i ritratti dei 
grandi fisiologi.

– Vuol visitare l’istituto?
– Ne sarei lieto.
Possiamo cominciare di qui, dalla biblio-

teca.
Fino allora Moruzzi per nulla aveva ac-

cennato ai suoi lavori, che pure celebrano il 
suo nome tra i fisiologi di tutto il mondo. 
Adesso abbandonò la modestia, ebbe un or-
goglioso sfavillio:

– Usai gli aiuti americani. Riuscii a tro-
vare tutti i numeri mancanti delle riviste te-
desche e francesi. Fu una provvidenza. Og-
gi qui – e indicò come un re le sue terre – ci 
sono tutte: un ricercatore può trovare ciò 
che gli abbisogna.

Passammo davanti al ritratto di Claude 
Bernard.

–  Ha indagato con coraggio, non perse 
mai la fiducia. L’armonia di quella fronte! 
Il più bello.

When he pronounced the name of a sci-
entist, with a few words, he usually syn-
thesized his work such as when he spoke 
of Berger, who in 1929 invented the elec-
troencephalograph, an instrument that 
was very helpful in discovering the neural 
mechanisms of wakefulness and sleep.

In the library where we were, silence 
was resting. The walls were warm because 
of stacks of books. In the free spaces were 
hung portraits of great physiologists.

– Would you like to visit the institute?
– I would be delighted.
We can start from the library.
Until then Moruzzi never referred to his 

own researches, despite the fact that they 
are celebrated by physiologists throughout 
the world. Now he abandoned modesty and 
had a proud sparkle.

–  I used American funds. I finally suc-
ceeded in finding all the missing volumes 
of the German and French journals. It was 
providence. Today, here – and he indicated 
as a king points out his kingdom – you have 
it all: a researcher can find everything he 
needs.

We passed in front of the portrait of 
Claude Bernard.

– He investigated with courage, he nev-
er lost faith. The harmony of his features! 
They were most beautiful.

Certainly Claude Bernard was the physi-
ologist most admired by Moruzzi.

We walked through the rooms of the li-
brary. We arrived in front of a small door. 
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Certamente Claude Bernard era il fisiolo-
go da Moruzzi più ammirato.

Attraversammo le stanze della biblioteca. 
Fummo davanti a una porticina. La oltre-
passammo. Al di là c’era la ricerca.

Vi si studiavano gli istinti attraverso i pic-
cioni privati dei due emisferi cerebrali.

Un giovane pallido, intento, col camice, 
forse un medico, era davanti a una gabbia.

Dentro le grate c’erano i piccioni che ave-
vano infisso nel capo un sottilissimo elet-
trodo che raggiungeva l’ipotalamo, sede de�
gli istinti.

Ero tutto attento. Ero contemporanea-
mente guardingo contro la disposizione al-
la pietà, perché Moruzzi mi aveva preav-
vertito:

– Noi operiamo con le più strette, mo-
derne anestesie. Non provochiamo alcun 
dolore.

Questi protettori di animali si emoziona-
no e gridano per gatti e cani. Per le rane 
però, per le pulci non si degnano di una 
esclamazione. Per i pidocchi c’è assoluto si-
lenzio. Anche le talpe, anche le mosche so-
no passate sotto silenzio.

Aveva aggiunto con dolore:
–  Se vincessero queste persone sarebbe 

distrutta la ricerca. L’inizio delle tenebre.
Si passò nel giardino dove sono dissemi-

nati dei piccoli padiglioni.
Vidi là in fondo, e ne ebbi una gentile 

emozione, che quella specie di parco aveva 
per recinto proprio le antiche gloriose mu-
ra di Pisa. Mi sembrò di buon augurio che 

We overstepped the door. Beyond was the 
research.

The instincts of pigeons deprived of the 
two cerebral hemispheres were studied there.

A pale young man, absorbed, with white 
coat, maybe a doctor, was standing in front 
of a cage.

Inside the grating were located the pi-
geons that had implanted into their heads a 
thin electrode that reached the hypothala-
mus, the seat of the instincts.

I was very attentive and at the same time 
wary of feeling pity, because Moruzzi had 
warned me:

–  We work with the best modern an-
esthesia. We do not cause any pain.

These animals’ protestors do get excited 
and scream for cats and dogs, but what 
about frogs? For fleas they do not deign to 
cry. For lice is absolute silence. Even the 
moles, even the flies have gone unnoticed.

He added with pain:
– If these people win, research would be 

destroyed. The onset of darkness.
We go into the garden where there are 

small pavilions scattered around.
I looked down there, and I had a pleasant 

feeling, that that type of park was fenced by 
the glorious ancient city walls of Pisa.

It seemed a good omen to me that those 
stones burnished by centuries were the wit-
nesses to one of the few places where Italian 
research is located.

We entered a cabin with air conditioning: 
a strong smell of wild animals. The walls 
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quei sassi imbruniti dai secoli fossero testi-
moni a uno dei rari luoghi dove alberga la 
ricerca italiana.

Entrammo in una baracca dall’aria con-
dizionata: un acuto odore di selvatico. Le 
pareti, dal pavimento al soffitto, erano tem-
pestate di quadrate gabbiette. Attraverso il 
retino scorsi altrettanti gatti imprigionati e 
tutti mi parvero con gli occhi celesti. La lo-
ro linguetta rosa scattò appena entrammo; 
chiamarono o invocarono.

Due ricercatori, anch’essi pallidi, entraro-
no nella baracca subito dopo di noi. Appena 
ci fu un saluto; erano assorti, erano comple-
tamente occupati da un pensiero. Seppi da 
Moruzzi che la ragazza era una scienziata 
canadese.

– Pallidi anche questi! – mi sorpresi a di-
re.

Moruzzi si arrestò: – È vero –. Poi, dopo 
un istante di riflessione: – Sì. Ecco perché: 
perché lavorano troppo. Mai una sosta.

Per tutto l’istituto c’era un sottile brusìo, 
che aveva del religioso. Non so come av-
venne. Moruzzi – che è un umanista – citò 
il Manzoni.

Proprio in quel periodo avevo passato 
delle notti con Le lettere di don Alessandro, 
e, più che Le lettere, Le note. Erano usciti 
i tre volumi sulla Corrispondenza del Man�
zoni, bellissimo lavoro di studiosi italiani. 
Mi ero più e più volte commosso constatan-
do quanto avevano ricercato, precisato, che 
lunga fatica, che amore. Più volte ero ritor-
nato alla prefazione per rileggermi i nomi: 

from bottom to ceiling were studded with 
square cages. Through the net I glimpsed 
many imprisoned cats and all of them 
seemed to me blue-eyed cats. Their pink 
tongues snapped as soon as we entered; they 
called or invoked.

Two researchers, same pale faces, entered 
the cabin after us. There was just a greet-
ing, they were absorbed, they were com-
pletely occupied by a thought. I learned 
from Moruzzi that the girl was a Canadian 
scientist.

–  They are pale too! I surprised myself 
saying.

Moruzzi stopped:  –  True  –  then, after 
thinking about for a while: – Yes, and that’s 
why: because they work too much. Never 
time for a break.

Throughout the institute there was a 
subtle noise that sounded religious. I don’t 
know how it happened. Moruzzi – who is a 
humanist – quoted Manzoni.

Just at that time I had spent the nights 
with The Letters of Don Alessandro, and 
rather than Letters, The Notes. Three vol-
umes of the Manzoni’s Correspondence were 
available, a wonderful work made by Ital-
ian scholars. I had strong feelings again and 
again by finding out how much they had 
searched, specified, with so much effort, 
with so much love. Several times I returned 
to the Foreword to read the names: Cesare 
Arieti, Fausto Ghisalberti, Dante Isella, and 
those other nobles who had worked.

Then it seemed to me that beyond 
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Cesare Arieti, Fausto Ghisalberti, Dante 
Isella, e di quegli altri nobili che avevano 
lavorato.

Allora mi parve che oltre San Ze-
no – l’istituto pisano di fisiologia – ci fosse-
ro in Italia altre isole. Mi diffusi su Le Let�
tere e Le Note.

Moruzzi ascoltava con quel rapimento e 
quella modestia, che sono le doti prime del 
grande scienziato.

San Zeno  –  the Physiology Institute in 
Pisa  –  there were other islands in Italy. I 
talk about The Letters and The Notes.

Moruzzi listened with involvement and 
modesty, those qualities that are the pri-
mary in the great scientist.
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Vi è sempre stata la convinzione nella 
nostra famiglia che, pur nella diversità 

dei caratteri, vi sia una forte continuità ide-
ale che attraversa le generazioni che si sono 
succedute.

Si tratta di una convinzione che mio pa-
dre sentiva con forza e che lo portava a col-
tivare le testimonianze del passato, della 
piccola storia familiare come della grande 
storia dell’umanità, si parva licet componere 
magnis, per citare il suo amato Virgilio. For-
se per questo piacere della memoria aveva 
letto con passione À la Recherche du Temps 
Perdu di Proust. Un autore di cui ammirava 
la straordinaria capacità evocativa di ricordi 
e sensazioni. Un’ammirazione che lo coin-
volgeva sia come cultore delle “humanae 
litterae” che, talvolta, come neurofisiolo-
go. Due aspetti della sua personalità che si 
fondevano armoniosamente e, non di rado, 
in modo chiaramente percepibile per chi lo 
ascoltava con attenzione e partecipazione. 
Tanto che un giorno i suoi studenti gli of-
frirono, al termine del corso delle lezioni 

A firm belief in a continuity of feeling 
about the fundamental issues of life has 

always run in our family, despite differences 
in character among its members,

My father’s sharing in this belief was 
strengthened by his natural bent for culti-
vating the past, the great history and, some-
times, the small family stories, si parva licet 
componere magnis, as his beloved poet Virgil 
wrote in the Georgics.

Maybe because of the pleasure he found 
in reminiscence, he was a passionate reader 
of Proust’s À la Recherche du Temps Perdu. 
He greatly admired this author’s special tal-
ent in evoking memories of facts as well as 
feelings and sensations. His admiration was 
mainly a humanistic one, but it sometimes 
involved his neurophysiological côté. These 
two aspects of his personality were harmo-
niously blended, often in a clearly percepti-
ble way to an alert and sympathetic listener. 
I remember that once his students, at the 
end of the annual course of his lectures, 
presented him with some madeleines, as a 

Il filo ininterrotto.
Un ritratto familiare di Giuseppe Moruzzi

The unbroken thread.
A family portrait of Giuseppe Moruzzi

Paolo Moruzzi
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universitarie, delle madeleines, a ricordo di 
quella della tante Léonie di Combray che gli 
avevano sentito rammentare mentre spiega-
va, immagino, il problema neurofisiologico 
della memoria.

Ma dove la recherche di tempi perduti solo 
materialmente, ma ben vivi nel suo spiri-
to, raggiungeva il culmine, era in campa-
gna, al Bombodolo, vicino a Noceto. Per 
lui la nostra vecchia casa di campagna, do-
ve le generazioni si sono succedute, ciascu-
na lasciando la propria personale impron-
ta, aveva un grande potere di evocazione, 
e non solo familiare. La casa «où les nôtres 
ont habité et où nous retrouvons, à chaque 
pas, sur chaque objet, leurs traces, leurs ha-
bitudes, leurs goûts», dove le ombre fami-
gliari «s’animent; chacune reprend sa pla-
ce; se pose, avec ses traits périssables, dans 
notre mémoire». La verità di questo passo, 
leggermente sottolineato dalla matita di 
mio padre, tratto da La Ville et les Champs 
di Wladimir d’Ormesson, ho avuto e ho 
anch’io modo di constatarla al Bombodolo, 
dove tante volte ho ascoltato mio nonno e 
mio padre parlare di tempi passati. Ricordi 
che la casa di campagna, sempre rassicuran-
te e protettiva, spesso aveva e ha il potere di 
rendere sereni, a tratti gioiosi.

E davvero in una casa le stanze e gli og-
getti parlano di chi ci ha preceduto. In par-
ticolare, i libri sono testimoni, materiali e 
spirituali a un tempo, capaci di far luce sul 
percorso intellettuale della famiglia e dei 
suoi singoli componenti. Sono spesso i più 

memory of the quotation he had made from 
Proust’s madeleine de la tante Léonie, while il-
lustrating, I presume, the neurophysiologi-
cal problem of memory.

My father’s recherche of a past time which 
was only materially lost, but still alive and 
well in his spirit, used to reach a climax in 
the country, at Bombodolo, near Noceto. 
Our old country house, where the gen-
erations have followed one another, each 
of them leaving its own trace, had a great 
evocative power of the past to him. This was 
for him, and for the family as a whole, the 
house «où les nôtres ont habité et où nous 
retrouvons, à chaque pas, sur chaque objet, 
leurs traces, leurs habitudes, leurs goûts», 
where family shadows «s’animent; chacu-«s’animent; chacu-
ne reprend sa place; se pose, avec ses traits 
périssables, dans notre mémoire». I have ex-. I have ex-
perienced myself at Bombodolo the truth 
of these words that I found lightly under-
lined by my father in a book by Wladimir 
d’Ormesson, La Ville et les Champs. I had 
quite often heard my father and grandfather 
remembering past times. And the always 
reassuring and protective country house 
was usually able to make these memories 
serene and even cheerful.

Really, in an old family house, rooms and 
objects tell about those who have preceded 
us. In particular, books are at the same time 
material and spiritual witnesses, very well 
suited for throwing light on the intellectual 
“journey” of the family and its individual 
members.

Libro Moruzzi.indb   148 18/06/10   16.06



149Il filo ininterrotto. Un ritratto familiare di G. Moruzzi | The unbroken thread. A family portrait of G. Moruzzi

umili, quanto a formato e veste tipografica, 
a dare le maggiori informazioni su questi 
percorsi. Quelli su cui è meno disdicevole 
fare sottolineature o scrivere osservazioni. 
Al Bombodolo vi è una serie di piccoli li-
bri, in 16° e in 32°, tascabili. Sono i compa-
gni di lunghe passeggiate e, come indicano 
le date di stampa, sono i libri di più gene-
razioni.

Ricordo come mio padre fosse solito re-
carsi lungo quella che chiamava, ricordan-
do forse Chateaubriand nella sua Vallée-
aux-Loups, la lisière del bosco vicino a casa, 
detto del Fontanone. Lì aveva fatto dispor-
re, in punti accuratamente scelti, delle pan-
chine. Allora, nel momento in cui, come 
lui stesso ha scritto, «il silenzio delle prime 
ore pomeridiane è completo, interrotto so-
lo da qualche cinguettio di uccelli», inizia-
va, ne sono certo, il suo colloquio colla na-
tura. Un colloquio propiziato dalla lettura 
en plein air di Lucrezio, di Virgilio, di Leo-
pardi… con un filo d’erba come segnalibro. 
E poi un taccuino, su cui annotava, con 
indicazione del giorno e del luogo, le idee 
che gli venivano in mente. Spesso spunti di 
carattere neurofisiologico.

Forse pensando anche a quei momenti 
di perfetta felicità mio padre ha scritto che 
«nella ricerca neurofisiologica molto è an-
cora dovuto all’intuizione, all’idea che può 
venire in mente passeggiando o leggendo, 
come l’ispirazione per dipingere un quadro 
o scrivere una poesia». In effetti, credo, sul-
la scorta dei taccuini, che la sua attività di 

The most humble books, from a typo-
graphical point of view, are often those 
which give most information, since under-
lining and writing observations on them is 
not unbecoming. At Bombodolo there are 
small pocket-books, which have been the 
companions of many walks in the nearby 
countryside. As the print dates show, they 
are the books of different generations.

Every day, in the early afternoon, my fa-
ther used to go for a walk along what he 
called the lisière (the border) of the wood 
close to our country house. I think he 
used the French word lisière as a memory 
of Chateaubriand’s description of the Vallée�
aux�Loups in the first pages of the Mémoires 
d’Outre�Tombe. He had some benches placed 
in carefully chosen points along the wood’s 
border. Then, «when the silence of the early 
afternoon hours is complete, only interrupt-
ed by some chirping of birds», as he himself 
wrote, I am sure that his conversation with 
Nature started. A conversation which was 
propitiated by the reading en plein air of Lu-
cretius, Vergil, Leopardi…, with a blade of 
grass or a leaf as a book-mark. And a small 
notebook, to write down the ideas which 
came to his mind. They were often neu-
rophysiological cues. Possibly thinking of 
these moments of almost perfect happiness 
my father wrote that «in neurophysiological 
research much is still due to intuition, to the 
idea which comes to the mind while walk-
ing or reading, like the inspiration to paint 
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3. Il prozio di Giu-
seppe Moruzzi, Paolo 
Cavacciuti, al Bombo-
dolo mentre, come al 
solito, legge un libro.
3. Paolo Cavacciuti, 
Moruzzi’s grand un-
cle, at the Bombodolo 
while he was, as usu-
al, reading.

1. La famiglia quasi al completo al Bombodolo nel 1969, in occasione del novantesimo compleanno di Giovanni Mo-
ruzzi. Di fronte a lui la moglie Bianca, accanto la sorella Teresa. I figli Giuseppe e Lucia sono presenti colle rispettive 
famiglie.
1. A picture portraying almost entirely Moruzzi family on the occasion of the ninetieth birthday of Giovanni Moruzzi, 
seated at the right, in the second row. Near him is his sister Teresa, while his wife is the first on the left in the same row. 
His children Giuseppe and Maria are present with their respective families.

2. Il Bombodolo in una cartolina del 1911.
2. The Bombodolo in a post-card from 1911.

2 3
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5. Brani poetici sull’estate tratti dalle Georgiche di Virgilio e da 
Moruzzi annotati in un taccuino del 1951.
5. A page with poetic annotations on the summer from Virgil’s 
Georgics, written by Moruzzi in 1951 on one of his notebooks. 

4. Moruzzi seduto su una delle panchine che 
aveva fatto disporre al Bombodolo lungo il 
bordo del bosco del Fontanone.
4. Giuseppe Moruzzi seated at one of the 
benches that on his request had been ar-
ranged along the border of the wood called 
the Fontanone.

4

5
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ricerca sia stata, almeno in parte, influenza-
ta anche dalle letture “non scientifiche”. Il 
ponte che, per la sua formazione, aveva get-
tato nel suo spirito tra le due culture, scien-
tifica e umanistica, permetteva, cementato 
dalla lettura delle grandi opere di entrambe 
le culture, la comunicazione continua tra di 
esse, fino ad annullare talvolta, in una stra-
ordinaria tensione intellettuale, i confini tra 
scienza e poesia.

È possibile, allora, che le sue meditazioni 
e le sue ricerche su sonno e veglia debba-
no qualcosa anche a Lucrezio, a un tempo 
grande poeta e osservatore dei fenomeni 
naturali. Ricordo ancora l’interpretazione 
di mio padre in chiave neurofisiologica dei 
versi di Lucrezio sul sonno, in particolare di 
quella che, pur se scientificamente incon-
sapevole, è una mirabile descrizione della 
perdita del tono muscolare: “fit quasi paula-
tim nobis per membra ruina”. E forse anche 
il suo interesse per la bioluminescenza può 
essere stato sollecitato, in margine alle sue 
curiosità scientifiche e umanistiche, dalla 
visione delle lucciole nelle notti di giugno, 
quando il cielo stellato sembra specchiarsi 
nei prati, e dal leopardiano “e la lucciola er-
rava appo le siepi e in su l’aiuole”.

Accanto alla grande letteratura, classica 
e moderna, generalmente in lingua origi-
nale  –  si trattasse di Omero o di Shake-Shake-
speare –  l’altra grande passione era la sto- –  l’altra grande passione era la sto-
ria. Una passione da sempre così forte che, 
al momento di iscriversi all’Università, era 
stato in dubbio tra Lettere e Medicina. La 

a picture or write poetry».
Actually, looking at his notebooks, one is 

inclined to think that his research activity 
might have been at least partially influenced 
by “non-scientific” reading. The link he 
had provided in his spirit between human-
istic and scientific culture made possible the 
opening of an interrelationship which was 
reinforced by the reading of the great works 
in both fields, so as to remove the bounda-
ries between science and poetry; this was 
an extraordinary intellectual achievement.

Then, his reflections and researches on 
sleep and wakefulness owe maybe some-
thing to Lucretius, at the same time a great 
poet and observer of natural phenomena. 
I still remember his interpretation, from a 
neurophysiological viewpoint, of the obser-
vations about sleep in the De Rerum Natura, 
in particular that scientifically unaware but 
marvellous description of the loss of muscle 
tone: “Fit quasi paulatim nobis per membra 
ruina”. And possibly his interest in biolu-
minescence had been roused, on the fringes 
of his scientific and humanistic curiosities, 
by the vision of the fireflies in the nights of 
June, when the stars seem to be reflected 
in the meadows, or by a line in Leopardi’s 
Le Ricordanze, “the firefly wandered around 
the hedges and the flower beds”.

Beside his love for the great masterpieces 
of classical and modern literature – usually 
read in their original languages, be it Hom-
er or Shakespeare – his other great literary 
interest was in history. This passion had al-
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lettura dei libri di storia aveva un’altra am-
bientazione: un lusso che la casa di campa-
gna, se di vecchio impianto, può concede-
re. In questo caso al contatto con la natura 
si sostituiva quello coi libri lungo le pare-
ti della biblioteca. Si rendeva così possibile 
quel muto colloquio con gli “spiriti magni” 
di cui parla Machiavelli in una sua celebre 
lettera. Un colloquio che la stessa presen-
za fisica della biblioteca agevola grande-
mente, creando un’appropriata disposizione 
dell’animo.

Ha scritto Cicerone: “Si hortum in bi-
bliotheca habes, deerit nihil”. E veramente 
niente mancava a mio padre per trascorrere 
il periodo estivo coltivando la sua passione 
umanistica e scientifica. Quanto a quest’ul-
tima, che era naturalmente predominan-
te nell’assai più lungo periodo “pisano” 
dell’anno, essa trovava al Bombodolo una 
terza ambientazione. Seduto ad un tavolo 
sotto un tiglio o, più spesso negli ultimi an-
ni, sotto un grande cedro del Libano, pre-
parava le lezioni universitarie, si dedicava 
alla elaborazione di nuovi progetti di ricer-
ca, scriveva lavori scientifici o il Trattato di 
Fisiologia (per il Trattato, che necessitava di 
molto materiale ad immediata disposizione, 
vi era anche un’apposita stanza in casa). E 
proprio all’ombra del grande cedro del Li-
bano ha scritto i suoi ricordi, riflettendo 
sulla sua vita, a cominciare dagli anni della 
formazione intellettuale.

A tale proposito egli ha scritto di avere 
avuto la fortuna di vivere in un ambiente 

ways been so strong that when, at the age of 
seventeen, he went to university, he was at 
a crossroads between history and medicine. 
And the choice had been a difficult one.

Reading history needed a different en-
vironment; it is a luxury that an old-fash-
ioned country house can allow. In that case 
the bookshelves of the home library took 
the place of the surrounding nature in the 
open spaces. By creating an appropriate 
psychological predisposition, the library 
made possible that silent conversation with 
the great authors Machiavelli writes about 
in a celebrated letter.

According to Cicero, you will lack noth-
ing if you have a library together with a gar-
den (“si hortum in bibliotheca habes, deerit 
nihil”). And really nothing was lacking to 
allow my father to spend the summertime 
in cultivating his humanistic and scientific 
passions. As to scientific meditation and 
writing, which were obviously largely pre-
dominant in Pisa along with research activ-
ity, they found an appropriate location in 
the garden during the much briefer peri-
ods at Bombodolo. It was while sitting at a 
stone table under a linden tree, or, later on, 
at a marble table in the shadow of an impos-
ing cedar of Lebanon, that he prepared his 
university lectures, devoted himself to new 
research projects, wrote scientific papers 
and his Treatise of Physiology. In addition, 
a dedicated room within the house was al-
ways ready when the writing needed much 
reference material, as was the case for the 
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familiare culturalmente stimolante e ha ri-
cordato quattro biblioteche e gli uomini ad 
esse legati.

La prima, la biblioteca paterna del Bom-
bodolo, si è successivamente arricchita della 
biblioteca di un bisnonno, Giovanni Ca-
vacciuti, professore di Patologia Generale 
all’Università di Parma negli anni a caval-
lo della metà del secolo XIX. In entram-
be le biblioteche erano e sono presenti libri 
di cultura scientifica, soprattutto medica, e 
umanistica.

La biblioteca del padre fu la prima a sti-
molare i suoi interessi culturali, soprattutto 
verso i grandi autori della letteratura fran-
cese. Mio nonno era anche molto interessa-
to alla Filosofia. Ricordo a questo proposito 
delle conversazioni tra lui e mio padre, so-
prattutto sugli scritti di Bergson, di cui mio 
nonno conservava religiosamente un bi-
glietto autografo a lui indirizzato. Nell’am-
bito della letteratura italiana la lettura più 
appassionante per lui, forse anche per la sua 
profonda fede religiosa, era rappresentata 
dai Promessi Sposi di Alessandro Manzo-
ni. Per questo mio padre non mancava mai 
di regalargli i libri che via via uscivano su 
Manzoni ed il suo romanzo.

Negli anni della giovinezza di mio padre, 
la biblioteca del bisnonno era posseduta dal 
figlio di lui, Paolo, scapolo e anch’egli me-
dico. Mio padre ne ricordava la straordina-
ria cultura e la bontà. Insieme a lui aveva 
iniziato, in lunghe passeggiate, quel rappor-
to tra contemplazione della natura e cultu-

Treatise. He also wrote his memories under 
the old cedar, thinking over his life from 
his early youth and formative years.

Writing about that early period of his life, 
he claims to have been so lucky to live in 
a very stimulating family environment and 
recalls four libraries and the people con-
nected to them.

The first one, his father’s library at Bom-
bodolo, was afterwards enriched with the 
many books of the second library, that of 
his great grandfather, who was professor of 
General Pathology at the University of Par-
ma, in the middle of the nineteenth cen-
tury. In both of them, scientific – mainly 
medical – and literary books were present.

His father’s library had been the first to 
stimulate his cultural interests, prima-
rily directing them to the great authors of 
French literature. My grandfather was also 
very interested in philosophy. I still remem-
ber conversations taking place between my 
father and him on this subject, particularly 
on Bergson, from whom many years before 
he had received a letter, that he kept as a 
relic. In the field of Italian literature, Man-
zoni’s Promessi Sposi was my grandfather’s 
favourite reading, perhaps also because of 
his own deep religious faith. Knowing his 
predilection for Manzoni, my father often 
presented him with books on this writer, as 
soon as they came out.

In my father’s youthful years, his great 
grandfather’s library was owned by his son, 
Paolo, a physician himself and a bachelor. 
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ra scientifica e umanistica che sarebbe stato 
una costante della sua vita. Lo zio Paolo co-
nosceva bene le principali lingue straniere 
e aveva a lungo viaggiato, con permanenze 
a Parigi, dove aveva ascoltato le lezioni di 
Charcot alla Salpêtrière, e a Vienna, dove 
aveva frequentato la grande scuola medica 
viennese di fine Ottocento. Dotato di una 
memoria prodigiosa recitava a mio padre, 
che ascoltava affascinato, lunghi brani della 
Divina Commedia, dell’Orlando Furioso, della 
Gerusalemme Liberata e di altre grandi ope-
re della letteratura italiana e straniera. Morì 
nel 1936 lasciando in mio padre un grande 
ricordo.

La terza biblioteca era quella della fami-
glia materna, prevalentemente formata a 
metà Ottocento dal bisnonno di mio pa-
dre, Francesco Carbonieri. Uomo politi-
co, aveva partecipato al Risorgimento ed 
era stato nominato Senatore dal Re Vitto-
rio Emanuele II poco dopo l’unificazione 
d’Italia. Conteneva libri ad indirizzo pre-
valentemente umanistico e, in minor misu-
ra, giuridico. Era stata trasportata dalla sua 
prima sede, la casa di Campagnola Emilia, 
dove mio padre era nato, a Modena, nel pa-
lazzo Carbonieri, e successivamente, dopo 
la morte del nonno materno, nella villa di 
Magreta presso Modena, dove abitava con 
la famiglia il fratello di mia nonna. Anche 
lì mio padre ebbe modo di recarsi spesso, 
quando si incontrava con suo zio e con suo 
cugino, Luigi Carbonieri, a cui era legato 
da affetto fraterno.

My father recalled his extraordinary culture 
and good heartedness. He had begun with 
him, during long walks in the countryside, 
that close relationship between nature’s 
contemplation and scientific and humanis-
tic culture that was to be a dominant trait of 
his. Uncle Paolo (a great uncle, really) could 
read and speak the chief European languag-
es and had travelled extensively abroad. He 
had been in Paris, where he heard the les-
sons of Charcot at the Salpêtrière, and in 
Wien, where he attended for a while the 
great Viennese medical school at the end 
of the nineteenth century. He had an ex-
traordinary memory and used to recite to 
my father, during their walks, long passages 
from Dante, Ariosto, Tasso and other great 
authors of classical and modern literature 
which he knew by heart. He died in 1936, 
leaving my father with great memories of 
him.

The third library was that of the family 
of his mother. It had been mostly set up in 
the middle of the nineteenth century by his 
great grandfather, Francesco Carbonieri. 
Francesco was a landowner, a lawyer and a 
politician, and he participated in the proc-
ess of the unification of Italy, the Risorgi-
mento. Immediately after Italian union, he 
was nominated by the King as Senator of 
the Reign. His library chiefly contained 
books of humanistic kind, in addition to 
the legal ones. It had been moved from the 
house of Campagnola, near Reggio Emilia, 
where my father was born, to the Carbon-
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6-7. Pagine dei taccuini di Moruzzi degli anni ’40 con, rispettivamente un brano sulla dignità dell’uomo tratto dai Pen-
sieri di Pascal e alcune citazioni da Claude Bernard.
6-7. Pages of Moruzzi’s notebooks of the 1940s with, respectively a passage on human dignity from the Pensées of Pascal 
and some quotations from Claude Bernard.
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8-9. Giuseppe Moruzzi fu profondamente influenzato dalla lettura dei grandi classici del liberalismo dell’Ottocento. 
L’Ancien Régime et la Révolution di Tocqueville (8) fu fonte di meditazioni sulla storia francese, ma anche di carattere 
più generale sull’evoluzione politica nel mondo occidentale. Il saggio di Stuart Mill On Liberty (9) fu per lui un libro di 
grande importanza negli anni del maggiore consenso al fascismo in Italia.
8-9. Giuseppe Moruzzi was greatly influenced by the classics of nineteenth century liberalism. The Ancien Régime et 
la Révolution of Tocqueville (8) was a source of reflections not only of the history of France, but also a reference for 
the analysis of the political evolution in the western world. The essay of Stuart Mill On Liberty (9) was for him of great 
importance in the years of great consensus to fascism in Italy.

8 9
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Un’altra bellissima biblioteca ad indirizzo 
prevalentemente umanistico era quella del-
lo zio Fausto Bianchi. Avvocato ed uomo 
di grande cultura aveva sposato una sorella 
di mia nonna. C’era con lo zio Fausto uno 
scambio culturale molto intenso basato su 
una fondamentale comunanza di interessi 
culturali.

In accordo con questa predilezione, di-
rei quasi congenita, per le biblioteche e 
per le persone ad esse legate, mio padre, in 
ogni casa si trovasse a visitare – soprattut-
to se di campagna – cercava sempre, senza 
darlo troppo a vedere, la biblioteca. Men-
tre l’eventuale assenza di una biblioteca, o 
quanto meno di molti libri, era causa di de-
lusione, la loro presenza stimolava invece il 
suo interesse.

Da questo punto di vista mio padre era 
stato fortunato anche col matrimonio. An-
che i Venturini, la mia famiglia materna, 
possedevano una ricca biblioteca. Se duran-
te le visite alla grande casa di campagna di 
mio zio, non lontana dal Bombodolo, dove 
mia madre era nata, mio padre improvvisa-
mente scompariva, si sapeva benissimo do-
ve poterlo trovare, immerso nella lettura o 
nella contemplazione dei libri allineati ne-
gli scaffali.

Ho cercato fin qui di delineare quale sia 
stato l’humus culturale familiare nel quale 
nostro padre è vissuto e quanto sia stato im-
portante il ruolo di nostra madre. Vorrei ora 
cercare di spiegare come egli svolgesse la 
sua attività di educatore anche in famiglia.

ieri family palace in Modena. Then, after 
the death of his grandfather, it was moved 
again to the villa of Magreta, near Modena, 
where my grandmother’s brother lived with 
his family. My father used to go there often, 
visiting his uncle and his cousin, Luigi Car-
bonieri. He and his cousin were approxi-
mately the same age and very attached each 
other.

Another beautiful library, again a mainly 
humanistic one, was that of his uncle Faus-
to Bianchi. He too was a landowner and a 
lawyer, and had been a member of the Ital-
ian parliament. But above all he was a man 
of great culture. He married a sister of my 
grandmother. Between my father and his 
uncle there was a great cultural exchange, 
which was based on common interests and a 
shared taste for culture in its broadest sense.

Following his almost innate love for 
books and libraries, when visiting a house, 
particularly a country house, my father al-
most always looked for the library. While its 
absence caused him an intense disappoint-
ment, its presence aroused his interest, and 
strengthened his liking for the proprietors 
whenever it became clear that the library 
was not just a simple legacy.

Also from this point of view my father 
had been lucky with his marriage. In fact, 
in my mother’s family house there was a 
beautiful library. Sometimes during our 
visits to my uncle’s country house  –  not 
far from Bombodolo  – where my mother 
was born, my father suddenly disappeared. 
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Per mio fratello e per me le conversazio-
ni con nostro padre avevano luogo, oltre 
che in casa, nel corso di lunghe passeggia-
te nella campagna pisana o lucchese, e in 
quella del Bombodolo. Si perpetuava co-
sì la tradizione della “lezione di educatore 
itinerante” di cui ha scritto Giorgio Co-
smacini nel suo libro sulla storia della no-
stra famiglia a proposito dei rapporti dello 
zio Paolo con nostro nonno prima e nostro 
padre poi.

Erano soprattutto lezioni di storia, la 
sua passione di sempre. Una passione il-
luminata dalla “religione della libertà”, 
nata dalla lettura giovanile di Benedetto 
Croce e dei grandi classici del liberalismo 
ottocentesco, Tocqueville e Taine su tut-
ti. Attraverso quelle pagine, sottratte per 
la loro grandezza a limiti temporali, si vi-
vificava in lui l’adesione familiare al juste 
milieu. Il “giusto mezzo”, fatto di tolleran-
za e moderazione, secondo l’insegnamento 
del conte di Cavour – l’idolo politico della 
famiglia – era l’altra faccia dell’amore per 
la libertà nato durante la dittatura fascista, 
prima della seconda guerra mondiale, e 
rafforzato dall’orrore per un’altra forma di 
dispotismo di segno opposto, nel secondo 
dopoguerra. “La nature du maître m’im-
porte biens moins que l’obéissance” aveva 
scritto Tocqueville in un passaggio citato 
da nostro padre in una lettera del 1954 ad 
un importante storico e giurista cattolico 
che gli era parso troppo condiscendente 
in un suo articolo nei confronti del comu-

But we knew very well how to track him 
down, while deeply engaged in reading a 
book or contemplating the volumes in their 
beautiful bindings inside the book cases.

Talking about my mother, he was above 
all rightly convinced, as he also wrote in 
his memoirs, that he had been able to en-
joy the necessary serenity to perform his 
research and teaching activities thanks to 
her continuous support and unselfishness. 
When anyone had the opportunity to get 
inside our family, they received a clear-cut 
impression of the importance of her role. A 
role that Ragnar Granit – a great scientist 
and a very good friend, he and his wife, 
of my parents  –  stressed in his address to 
my father on the occasion of the congress 
in Pisa celebrating his seventieth birthday.

After trying to describe the cultural fam-
ily milieu, I wish now to explain the ed-
ucating influence of my father within his 
own family.

The conversations with him, my brother 
and me, took place not only at home but 
also during long Sunday walks in the Tus-
can countryside – particularly near Pisa and 
Lucca – or, in summertime, at Bombodolo. 
Giorgio Cosmacini wrote about the tradi-
tion of the “walking teacher” in his book 
on our family while describing the rela-
tionship between uncle Paolo and our fa-
ther (and our grandfather before him).

The conversations which took place were 
mainly on subjects of history, his everlast-
ing passion, enlightened by the “religion 
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nismo. In questa lettera egli affermava la 
superiorità, prima di tutto morale, della 
democrazia e del liberalismo sulle “forme 
di dispotismo asiatico che ora s’affacciano 
all’orizzonte”. Ricordava quanto lo aves-
se influenzato la lettura del libro di John 
Stuart Mill On Liberty negli anni Tren-
ta, nel periodo del maggior consenso al 
fascismo in Italia, ed affermava con forza 
quanto gli stessi principi di libertà fossero 
validi nei confronti di qualsiasi forma di 
tirannia.

Era quindi naturale che la lezione di sto-
ria ai figli fosse anche una lezione di li-
bertà, tesa a farci capire, soprattutto nel 
momento del pericolo dell’estremismo po-
litico in Italia nei tragici anni Sessanta e 
Settanta, quanto terribile sia la sua man-
canza. Essendo nostro padre convinto che, 
come ha scritto Stuart Mill, “culture wi-
thout freedom never made a large and li-
beral mind”, credo di poter dire, parlando 
di lui come educatore, in questo caso come 
educatore dei suoi figli, che le sue “lezio-
ni” fossero tese a trasmetterci questi ideali, 
a sviluppare la nostra capacità di ragiona-
mento, a stimolare la nostra curiosità, la-
sciandoci poi la libertà di seguire ciascuno 
la propria strada.

«Travaillons donc à bien penser», diceva, 
citando Pascal.

E se devo dire come noi vedevamo e ve-
diamo la figura di nostro padre, di nostro 
padre come tale, perché non possiamo e, 
forse, non dobbiamo vederlo altrimenti, 

of liberty”, which had been fostered by his 
early reading of the works of Benedetto 
Croce and the great authors of nineteenth 
century’s Liberalism, above all Tocqueville 
and Taine. Through those pages, rescued 
by their greatness from the limits of time, 
the traditional family adhesion to the juste 
milieu found a strong confirmation in his 
mind. The political juste milieu, made of 
tolerance and moderation, according to the 
teaching of the count of Cavour – the polit-
ical idol of the family – was the other side of 
his love for liberty, which was born during 
the fascist dictatorship before World War 
II (a file on him as an antifascist had been 
kept by the police since 1936) and had been 
strengthened by his horror of another des-
potism of a different colour after the war. 
In a letter from 1954 to an important jurist, 
who had been in his opinion too indulgent 
towards Communism in a political article, 
he mentioned Tocqueville’s sentence “la 
nature du maître m’importe bien moins que 
l’obéissance”. In that letter he asserted the 
superiority, chiefly from an ethical point 
of view, of liberalism and democracy com-
pared with those “forms of Asian despotism 
now on the horizon”. He also recalled the 
influence Stuart Mill’s book On Liberty had 
exercised on him in the thirties, when Fas-
cism reached its peak, and strongly affirmed 
the validity of the same principles of free-
dom with respect to every form of tyranny.

Obviously enough, the “history lesson” 
to his sons was also a “lesson on liberty”, in 
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mi vengono in mente le parole di Man-
zoni a proposito del cardinal Federigo: «la 
sua presenza era di quelle che annunziano 
una superiorità e la fanno amare».

order to let us understand, in advance of the 
tragic years of political extremism in Italy, 
how terrible freedom’s loss is. Because our 
father was convinced, as Stuart Mill stated, 
that “culture without freedom never made 
a large and liberal mind”, I presume I can 
say that as an educator of his sons he wanted 
to hand down to us these ideals of liberty, 
while developing our reasoning capacity 
and stimulating our intellectual curiosity, 
but, in consistency with those same ideals, 
without preventing us from choosing our 
own paths in life.

«Travaillons donc à bien penser» he used 
to say, citing Pascal.

This is how we looked at him, just as 
our father, since we can’t and possibly we 
should not look at him in a different way, 
Manzoni’s words about Cardinal Federigo 
come to my mind: «His presence was one 
which announces a superiority and yet 
makes it beloved».
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Nasceva cent’anni fa Giuseppe Moruz-
zi, uno scienziato di grande talento, 

che a partire dagli anni ’40 del Novecento 
aveva dato un impulso straordinario alla ri-
nascita degli studi elettrofisiologici in Italia, 
contribuendo con ricerche fondamentali 
alle indagini sulla fisiologia dei centri ner-
vosi, ed in particolare all’analisi dei mec-
canismi neurofisiologici che presiedono al 
controllo del ritmo sonno-veglia nei ver-
tebrati superiori. In questa breve Nota non 
mi soffermerò né sull’opera scientifica ve-
ra e propria del Professor Moruzzi, né sulle 
sue doti straordinarie di organizzatore del-
la ricerca scientifica che avevano reso pos-
sibile il costituirsi a Pisa di uno dei centri 
più importanti del mondo nello studio della 
neurofisiologia integrativa, in grado di atti-
rare nella città toscana studiosi di talento da 
ogni angolo della terra (si veda in proposito 
Meulders in questo volume; e anche Ber-
lucchi, 1987; Marshall, 1987; Maffei, 1988). 
Vogliamo solo rievocare un aspetto signifi-
cativo della sua personalità la cui evidenza, 

Giuseppe Moruzzi, a great Italian scien-
tist, was born one century ago. From 

the 1940s he provided an extraordinary 
stimulus for the rebirth of the electrophysi-
ological studies in Italy. Moruzzi’s contri-
butions were of particular importance in 
the field of the physiology of nervous cen-
tres, and they were especially concerned 
with the neurophysiological mechanisms 
involved in the control of the sleep-wake-
fulness cycle in higher vertebrates. We will 
not deal here, however, with the scientific 
work of Professor Moruzzi, nor will we 
consider his great capacities of organizing 
scientific investigations. Indeed Moruzzi 
established in Pisa one of the most impor-
tant world centres for the study of integra-
tive physiology, capable of attracting tal-
ented scientists coming from many differ-
ent countries to this small Tuscany city (see 
Meulders this volume, and see also Berluc-
chi, 1987; Marshall, 1987; Maffei, 1988).

Our aim is limited to rekindling a signifi-
cant aspect of his personality, one which, 

La Biblioteca del Professor Moruzzi
The Library of Professor Moruzzi

Marco Piccolino
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lungi dall’affievolirsi dopo la sua scomparsa, 
sembra risaltare sempre di più agli occhi di 
chi frequenti l’Istituto di Via San Zeno. È 
il suo rapporto di straordinario amore per i 
libri, testimoniato in modo eloquente dalle 
impronte che egli ha lasciato nella biblio-
teca dell’Istituto alla cui conservazione, si-
stemazione ed arricchimento il Professor 
Moruzzi ha dedicato una parte non trascu-
rabile del suo impegno e del suo entusia-
smo. Il mio ricordo più lontano di un col-
loquio personale con il Professor Moruzzi 
si colloca proprio nella sala centrale della 
biblioteca, in un’ora notturna molto tarda, 
tra la fine del 1970 e l’inizio del 1971. Per 
un privilegio riservato a uno dei giovani ri-
cercatori, avevo avuto allora la possibilità di 
abitare in una stanza dell’Istituto, e questo 
mi permetteva di recarmi agevolmente in 
biblioteca quando avevo bisogno di consul-
tare un trattato o una rivista, anche in ore 
del tutto inconsuete.

Accadde così che il Professor Moruzzi, 
che allora abitava anch’egli, con la famiglia, 
nell’Istituto di Via San Zeno, in un apparta-
mento situato all’ultimo piano dell’edificio, 
intravedesse nella notte la luce che proveni-
va dalla biblioteca e decidesse di effettuare 
un controllo scoprendo così la mia presen-
za. Si rassicurò subito quando riconobbe il 
misterioso visitatore notturno, e si com-
piacque poi di trattenersi un poco a parlare 
con me. Mi disse che, nonostante l’inizia-
le apprensione, era contento che qualcuno 
fosse lì in biblioteca intento a studiare anche 

far from fading away with time, seems to 
stand out in even sharper contrast to those 
who happen to visit the Institute of Via San 
Zeno with some regularity. It is Moruzzi’s 
extraordinary love for books, witnessed in 
an eloquent way by the marks that he has 
left in the library of the Institute. Indeed, 
Moruzzi committed a significant part of his 
time and enthusiasm to the preservation, 
organization and enrichment of this library.

My earliest memory of a personal conver-
sation with Professor Moruzzi brings me to 
the central hall of the library, very late at 
night, between the end of 1970 and the be-
ginning of 1971. Benefitting from a privi-
lege granted to young researchers, I enjoyed 
then the possibility of living in a room of 
the Institute. This allowed me to access 
the library with great ease, when I was in 
the need to consult a treatise or a scientific 
journal, even in totally unsuitable hours.

At that time also Professor Moruzzi lived 
with his family in the Via San Zeno In-
stitute, in an apartment situated in the top 
floor of the building. It occurred thus that 
one night he caught a glimpse of a light 
coming from the library and decided to 
check it, eventually discovering my pres-
ence. After he had identified the myste-
rious nocturnal visitor, he was pleased to 
talk for a little while with me. He told me 
that, despite the initial concern, he was 
happy that somebody was studying in the 
library at such late hour. He continued by 
saying something that impressed me and 
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in un’ora così tarda, aggiungendo, e qui mi 
sforzo di riportare le sue parole come so-
no da allora rimaste nel mio ricordo, che 
per lui «sarebbe stato oltremodo triste che si 
rendesse difficile a chiunque, e in particola-
re ai giovani, con ostacoli vari di soddisfare 
la loro sete di sapere».

Capii allora perché nell’Istituto di Via 
San Zeno si fosse di manica così larga nel 
concedere la chiave della biblioteca anche 
agli ultimi arrivati, nonostante accadesse 
piuttosto spesso, in occasione di periodiche 
revisioni, che risultassero mancanti fascico-
li di riviste o volumi. E come questo fosse 
possibile in un Istituto che era diretto da 
un uomo il cui amore per il libro era tal-
mente manifesto da essere colto facilmen-
te da chiunque frequentasse l’Istituto anche 
per un tempo non lungo. Sia negli aspetti, 
diremmo, dell’ordinarietà concreta, quan-
do si vedeva il Professore aggirarsi nelle 
sale della biblioteca e ricollocare con cura 
negli scaffali un volume che qualcuno dei 
frequentatori aveva rimesso al posto in mo-
do maldestro, o quando egli verificava che 
fossero opportunamente segnalati i libri o 
le riviste presi in prestito, e, nel caso, fa-
ceva osservare con meticolosità che manca-
va, nelle tavolette del prestito, l’indicazione 
di qualcuno degli elementi richiesti (data, 
collocazione dell’opera); sia negli aspetti, 
diremmo, più elevati, come quando egli si 
compiaceva di ammirare, collocati di solito 
ai livelli più alti delle scaffalature, le anna-
te più antiche, ottocentesche, delle riviste 

that I try now to report faithfully with his 
same words, as they have remained in my 
memory: «It would be very sad to create 
obstacles for anybody, and particularly for 
young people, to satisfying their desire for 
knowledge».

I understood then why in Via San Zeno it 
was so easy, even for the new comers, to ob-
tain a private key of the library. This was so, 
despite the fact that on the occasion of the 
periodical checks of the library collections, 
it happened rather frequently that some 
journal or volume was not found to be in its 
designated place. And that happened in an 
institution headed by a man whose love for 
books was so evident that anybody could 
perceive it, even people attending the In-
stitute for short periods. Moruzzi’s love of 
books was evident both in the aspects that 
we can describe as of the practical ordinari-
ness. He could be seen wandering in the 
library and relocating volumes accurately in 
their proper places on the shelves. Alterna-
tively he would point out meticulously to 
some of the library users that the loan fiches 
lacked some of the needed indications (for 
instance, the date of the loan, the catalogue 
mark).

Moruzzi’s love for books emerged even 
more evidently in its more elevated aspects, 
when for instance he looked with pride at 
the oldest, nineteenth century, issues of 
the fundamental physiological journals for 
which the library possessed complete runs. 
These old journals were generally displayed 
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1

2. La sala centrale della biblioteca dell’Isti-
tuto di Via San Zeno.
2. The central reading room of the library 
at the Via San Zeno.

1. Moruzzi ritratto nel suo studio nel 1950, 
con, in secondo piano, i volumi della rivista 
tedesca “Ergebnisse der Physiologie”, la pri-
ma che egli poté ricostruire nella sua interezza 
con acquisti sul mercato antiquario.
1. Moruzzi in a photograph taken in his office 
in 1950; in the background the German jour-
nal “Ergebnisse der Physiologie” can be seen. 
It was the first journal that he could restock 
in its entirety through purchases made on the 
antiquarian book market.

3-4. La sala della Biblioteca detta di Aducco, con, al centro, l’armadio in cui 
vengono conservate le opere più antiche e più rare, e un dettaglio (4) con 
alcune delle opere di du Bois-Reymond.
3-4. The Aducco’s room of Library, with, at the centre, the cupboard where the 
old and rare books are kept, and the detail with some of du Bois-Reymond’s 
books.

2 3

4
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5-7. Santiago Ramón y Cajal (5), una sua immagine 
dell’anatomia microscopica del cervelletto (6), e la 
rivista da lui fondata nel 1888 e che Moruzzi aveva 
ricostruito, con metodi vari, nella sua interezza nella 
biblioteca dell’Istituto (7).
5-7. Santiago Ramón y Cajal (5), an image of his work 
on the cerebellum (6), and the journal he founded in 
1888 (7). Moruzzi had been to rebuild this journal in 
the library of the Institute in various ways.

5 6

7
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fondamentali per la Fisiologia che la biblio-
teca possedeva nella loro interezza; o co-
me quando poteva assicurare alla biblioteca 
qualche antico volume, in particolare se di 
interesse per la storia della Fisiologia, che 
veniva custodito, questo sì con gelosia, in 
un armadio chiuso nella grande sala detta 
di Aducco della Biblioteca.

Questo era ciò che anche un frequenta-
tore poco attento della biblioteca coglieva 
ai tempi del Professor Moruzzi, ai tempi in 
cui la presenza del Professore era fisicamen-
te tangibile in quelle sale ricche di Scienza e 
di Storia. Con la scomparsa del Professore, 
se la sua presenza fisica non può ovviamen-
te più essere avvertita, sembra quasi che una 
sua diversa presenza nella biblioteca sia an-
cora più evidente, e questo risalta soprattut-
to a chi ha la possibilità di frequentare quei 
luoghi nei momenti, peraltro piuttosto rari, 
in cui la biblioteca appare deserta. E questa 
presenza rinvia ad altre presenze, rinvia a 
quella continuità con la quale i grandi uo-
mini assicurano attraverso i libri la conti-
nuazione delle conoscenze accumulate lun-
go il cammino della civiltà, in un mondo 
pur continuamente attraversato da perico-
lose attrazioni verso l’oscuramento dei va-
lori fondamentali di questa civiltà.

Perché certamente l’amore dei libri del 
Professor Moruzzi, pur così connotato da 
una passione per il volume antico e pre-
zioso, non aveva certo nulla dell’attrazione 
fredda del bibliofilo, che si incanta dinanzi 
ad una antica rilegatura in pergamena o è 

on the top shelves of the library. Moruz-
zi’s love of books was expressed even more 
clearly when he had been able to get hold 
of some ancient volume, particularly when 
it was of importance to the history of physi-
ology. These ancient and precious volumes 
were jealously kept in a closed cupboard in 
the big Aducco’s room of the library.

All this was what was appreciated by even 
a casual visitor to the library during the 
era of Professor Moruzzi; his presence was 
physically tangible in those rooms which 
were full of science and history. This physi-
cal presence of the Professor cannot be de-
tected any longer. It seems, however, that 
a different presence is now even more evi-
dent, and this occurs particularly to those 
who access the library in the relatively rare 
moments when the library appears to be 
empty. And this different presence brings 
back other presences; it brings back that 
continuity by which great personages as-
sure, by means of books, the continuation 
of knowledge accumulated along the path 
of civilization. This occurs in a world in 
which the values of the civilization are al-
ways in the danger of being obscured by 
opposite trends.

Moruzzi’s love of books, even if marked 
by a fascination for the old and precious 
volumes, had no relation with the cold en-
chantment of the bibliophile, who becomes 
fascinated by an old parchment cover or 
by the obsolete characters of an old print-
ing press. Moruzzi’s was an attraction for 
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affascinato dai caratteri desueti di un’anti-
ca stamperia. Era un’attrazione, appunto, 
per quello che, attraverso i libri, rimane 
dell’opera dei grandi studiosi, dopo che la 
storia ne ha sfrondato gli aspetti più contin-
genti. Per mezzo dei libri è anche possibile, 
a volte, seguire le tappe attraverso le quali 
il progresso della conoscenza si realizza, le 
difficoltà, le esitazioni e gli entusiasmi, gli 
sforzi vigorosi e i momenti di ripensamen-
to o anche di scoraggiamento, degli uomini 
che si sono dedicati alla scienza, tutto, in-
somma, «quell’umano aroma», di cui parla 
Cajal, aroma del quale il sapere dell’uomo 
è impregnato prima di perdersi «nel vasto 
mare della scienza universale» (Ramón y 
Cajal, 1923). Perché i libri ci permettono 
di parlare con altri uomini, vissuti in epo-
che anche da noi remote, la cui voce pe-
rò non viene attenuata, ma viene anzi resa 
più nitida dal fluire del tempo, il tempo che 
inesorabilmente sprofonda nell’oblio il vo-
ciare incessante da cui siamo assordati, in 
un modo divenuto particolarmente parossi-
stico in questo mondo moderno dominato 
dal frastuono dei mezzi di comunicazione 
di massa. E allora, attraverso i libri, quando 
facciamo silenzio intorno a noi, e ci ripulia-
mo del fango e del loto di cui i nostri abiti 
giornalieri si sono inzaccherati, possiamo 
sentire queste voci perenni e farle rivivere 
in noi e attorno a noi. E sentiamo appun-
to che il progresso della conoscenza umana 
e della scienza in particolare, se pur con-
dizionato in modo determinante da fattori 

what the books could preserve of the works 
of great scholars. Through the books it is 
possible to follow the steps whereby the 
progress of knowledge is achieved. And also 
the difficulties, the hesitations, the enthusi-
asms, the vigorous efforts, the moments of 
rethinking and even of discouragement of 
those who devoted themselves to science. 
All that «human aroma» to which Cajal 
alluded, a flavour which impregnates hu-
man knowledge before it gets lost into «the 
vast ocean of universal science» (Ramón y 
Cajal, 1923). Indeed books allow us to talk 
with other men, belonging to remote ep-
ochs, whose voices do not weaken, but be-
come, instead, more audible despite the flow 
of time. The time which inexorably dissi-
pates the incessant clamour produced by 
others, clamours which tend to stun us in a 
way that has become particularly paradoxi-
cal in a world dominated by the mass media. 
We could then make these perennial voices 
audible to us, when we make silence inside 
us, and when, as Machiavelli expressed it, 
we clean our everyday dresses and cover 
ourselves with the “royal and curial” gar-
ments suitable to the conversation with the 
great spirits.

We perceive then the progress of human 
knowledge, and particularly of science, 
even though depending in a crucial way on 
technical and social factors, it is nonethe-
less basically the consequence of an effort 
of human intelligence, an effort which is 
always that of a single individual, because 
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tecnici e sociali, è pur sempre uno sforzo 
dell’intelligenza umana individuale, sforzo 
dell’uomo che è sempre solo nel tentativo 
finale teso a strappare alla natura i segreti di 
cui è gelosa.

Le tracce di questo amore vero per i li-
bri del Professor Moruzzi si colgono age-
volmente nella Biblioteca dell’Istituto. Ad 
esempio basta cercare, con l’aiuto delle 
gentilissime bibliotecarie, le opere di Carlo 
Matteucci, il grande scienziato di origine 
romagnola che fu professore di Fisica a Pisa 
dal 1840 al 1868, e che, con le sue ricerche 
fondamentali sui pesci elettrici, sul poten-
ziale di demarcazione e sulla scossa musco-
lare indotta, fu uno dei fondatori dell’elet-
trofisiologia moderna. Accanto a qualche 
volume originale, eredità della biblioteca o 
reperito dal Professor Moruzzi sul mercato 
antiquario, sono stati ricostruiti con cura, 
utilizzando per lo più il mezzo della foto-
copia, volumi costituiti dal famoso Traité 
des Phénomènes Électro�Physiologiques des Ani�
maux di Matteucci, dalle sue Comunicazio-
ni e Memorie all’Académie des Sciences di Pa-
rigi o alla Royal Society di Londra, dai suoi 
Corsi di Elettrofisiologia tenuti alle Uni-
versità di Pisa o di Torino, e da quelle Le�
zioni sui fenomeni fisico�chimici dei corpi viventi 
tenute all’Università di Pisa nel 1846 che 
rappresentano uno dei primi corsi universi-
tari di Biofisica della storia. Questi volumi, 
rilegati con cura – le cui fotocopie, ottenute 
utilizzando le prime apparecchiature dispo-
nibili in Istituto, hanno paradossalmente 

one is always alone in the attempt aimed to 
force out from nature the secrets that she 
keeps in an apparently jealous way.

It is easy to perceive in the library the 
traces of this genuine love for books of Pro-
fessor Moruzzi. It suffices, with the help of 
the kind librarians, to look for the works of 
Carlo Matteucci, the great Italian scientist 
who was professor of physics in Pisa from 
1840 until 1868. With his fundamental re-
searches on electric fish, on the demarcation 
potential and on induced muscle twitch, 
Matteucci was one of the founders of mod-
ern electrophysiology. Along with some 
original volumes, possibly remnants of the 
ancient collections of the library, or gath-
ered by Professor Moruzzi in the antique 
book market, there are volumes carefully 
rebuilt through the photocopying method. 
As for instance the famous Matteucci’s Traité 
des Phénomènes Électro�Physiologiques des Ani�
maux, or his memoirs and communications 
to the Académie des Sciences of Paris or to the 
Royal Society of London. Or Matteucci’s 
lectures on Electrophysiology held at the 
University of Pisa or Turin; or his Lezio�
ni sui fenomeni fisico�chimici dei corpi viventi 
which represent one of the first biophysical 
treatises of history. These volumes are care-
fully bound, and, because their pages have 
been reproduced with the oldest photo-
copying machines, oddly enough they have 
a flavour of antique. These volumes bring 
in a tangible way the traces of the work of 
Professor Moruzzi who devoted himself to 
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anch’esse un sapore antico – questi volumi, 
dicevamo, portano tangibili le tracce del la-
voro del Professor Moruzzi, che allo studio 
della figura e dell’opera scientifica di Mat-
teucci si è dedicato con passione.

È proprio leggendo l’articolo su Matteuc-
ci scritto dal Professor Moruzzi nel 1964, e 
seguendo nella biblioteca le tracce del lavo-
ro da lui svolto nel prepararlo, che appare 
in modo chiaro e senza retorica come i libri 
servano non solo a perpetuare la conoscen-
za, ma anche a far rivivere lo sforzo nobi-
le dell’ingegno umano teso a conquistarla, 
come essi rendano possibile a uomini vissuti 
in tempi lontani di parlare tra loro, come in-
fine essi permettano a volte anche di ristabi-
lire la verità e giustizia storica nei confronti 
di chi, dedicandosi con ingegno e passione 
al progresso della scienza, ha dovuto però 
scontrarsi ai suoi tempi con le invidie ed il 
malanimo dei suoi contemporanei. Così ad 
esempio, nel lavoro su Matteucci, il Profes-
sor Moruzzi mette in evidenza come – seb-
bene gli studi sull’organo elettrico della tor-
pedine, pubblicati quando Matteucci era tra 
i 25 e i 26 anni di età, avessero valso al gio-
vanissimo scienziato italiano l’approvazione 
e l’elogio dei più eminenti studiosi del suo 
tempo, come Becquerel e Arago in Francia, 
von Humboldt in Germania, e Faraday in 
Inghilterra, e fossero stati accolti con en-
tusiasmo dalle più importanti accademie 
d’Europa – quegli studi non erano stati ri-
tenuti degni di gran menzione dalla Sezio-
ne di Medicina della prima riunione degli 

the study of the work and of the scientific 
personality of Matteucci.

By reading the article on Matteucci that 
Moruzzi wrote in 1964 and, moreover, by 
following in the library the traces of the 
work he did in preparing it, we can be-
come aware in a particularly clear way how 
books can do more than perpetuate human 
knowledge. They can allow us to revive the 
human effort aimed at conquering it, they 
allow persons who lived in far distant times 
to talk to each other. They can also allow 
the historian to re-establish the histori-
cal truth about people who, in their noble 
search for scientific knowledge, suffered the 
jealousy and malevolence of their contem-
poraries. This happened for instance with 
Matteucci. Professor Moruzzi points out 
that the studies on the electric organ of the 
torpedo published when Matteucci was just 
25 or 26 years old, had earned to the young 
author the esteem of scientists like Becquer-
el and Arago in France, von Humboldt in 
Germany and Faraday in England and were 
received with great interest by the most im-
portant academies of Europe. In 1839 Mat-
teucci could not attend personally the “First 
Meeting of Italian Scientists” held in Pisa, 
because of the opposition of the Vatican 
(which ruled on the Romagne –  the Ital-
ian state to which he belonged). He sent, 
however, a communication on his torpe-
do research. As Professor Moruzzi points 
out, from the Proceedings of the Meeting, 
it appears that Matteucci’s communica-
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8

8-10. Un ritratto di Carlo Matteucci (1811-1859) e due immagini delle sue ricerche elettrofisiologiche, rispettivamente 
sui pesci elettrici (9) e sulla fisiologia dell’eccitabilità muscolare (10).
8-10. A portrait of Carlo Matteucci (1811-1859) and two images of his electrophysiological work on the electric fish (9) 
and muscle electrical excitability.
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11-12. Alcune delle opere di Matteucci fatte ri-
produrre da Moruzzi. Per il volume della Fig. 11 
fu utilizzata la prima fotocopiatrice in grado di 
riprodurre le pagine sulle due facciate.
11-12. Some of Matteucci’s works reproduced by 
Moruzzi’s care For the volume shown in Fig. 11 
on the right the first machine capable of a recto-
verso page reproduction was used.

11
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Scienziati italiani tenutasi nel 1839 a Pisa. 
Come ci ricorda il Professor Moruzzi, dai 
verbali di questo congresso, al quale Mat-
teucci non poté partecipare per l’opposizio-
ne del Vaticano, che esercitava allora anche 
autorità politica sulle Romagne, appaiono 
invece di «molto momento» le disquisizioni 
erudite tenute sui pesci elettrici da Carlo 
Bonaparte, Principe di Musignano, e ap-
paiono altresì «di molto conto le accuratis-
sime esperienze» fatte dai Proff. Francesco 
Puccinotti e Luigi Pacinotti «all’oggetto di 
chiarire se esista una corrente elettrovita-
le negli animali a sangue caldo, e in quelli 
non meno a sangue freddo», accuratissime 
esperienze che il Prof. Moruzzi dimostra 
essere una mescolanza di fenomeni fisiolo-
gici mal interpretati e di artefatti fisici, un 
coacervo dunque di osservazioni poco si-
gnificative, e non degne certo del confron-
to con i fondamentali lavori di Matteucci 
sui pesci elettrici nei quali la localizzazione 
delle strutture nervose che determinano la 
scarica dell’organo elettrico e la loro ecci-
tabilità agli stimoli venivano dimostrati per 
la prima volta, con cristallina chiarezza. E 
così, attraverso il libro, è reso possibile agli 
uomini rendere giustizia ad altri uomini, 
e dimostrare al contempo la vacuità della 
retorica della quale si incensavano uomini 
un tempo potenti ma il cui ricordo non so-
pravvive al logorio del tempo.

Nel contatto che i libri permettono di re-
alizzare, al di là dei limiti angusti del tem-
po, lo studioso può inoltre cogliere, nella 

tion was not considered so significant as to 
deserve to be included in the “Section of 
Medicine” of the meeting, whereas were 
considered of «great moment» the erudite 
disquisitions on electric fish made by Carlo 
Bonaparte, Prince of Musignano. Of great 
significance (molto conto) were also consid-
ered the «most accurate experiments» car-
ried out by Professors Francesco Puccinotti 
and Luigi Pacinotti with the purpose «of 
clarifying if there exist an electro-vital cur-
rent in the cold-blooded animal, and, be-
sides, also in the warm-blooded ones». As 
Moruzzi points out these most accurate exper�
iments were nothing other than a mixture 
of badly-interpreted physiological experi-
ments and physical artefacts, a pot�pourri of 
scarcely significant observations, certainly 
not comparable to Matteucci’s fundamental 
experiments on electric fish. In Moruzzi’s 
views, the nervous structure controlling 
the discharge and the excitability of electric 
organs emerged from Matteucci’s work in a 
most clear way.

Through the books – as Moruzzi’s work 
on Matteucci shows –  it is possible to re-
establish the historical truth on the endeav-
our of once-abused great people and, at 
the same time, to show the vacuity of the 
rhetorics which in past times flattered pow-
erful men, whose memoir does not pass the 
scrutiny of the age.

In the contacts that books allow, beyond 
the narrow boundaries of time, the scholar 
can perceive in the life of other scholars, 
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vita di altri studiosi, momenti, a volte an-
che dolorosi, nei quali in qualche modo si 
riconosce; e nel far questo egli può a volte 
trasmetterci un messaggio profondamente 
personale.

Così, tornando ancora allo studio su Mat-
teucci, dopo aver notato come tutta l’ope-
ra elettrofisiologica cui lo scienziato roma-
gnolo deve fama non peritura si svolge in 
un arco di tempo molto breve, che va es-
senzialmente dal 1836 al 1842, dai venti-
cinque ai trentuno anni di età, e che a par-
tire dal 1842 inizia un lento ma inesorabile 
declino scientifico di Matteucci, che pure 
rimarrà attivo fino al suo ultimo anno di vi-
ta, il Professor Moruzzi si interroga sulle ra-
gioni di questo declino e, dopo aver escluso 
che esso sia riconducibile a motivi esterni 
banali, così continua:

«V’è nella vita di molti grandi scienziati un pe-
riodo di grazia, in cui tutto sembra riuscire facil-
mente, le scoperte seguono alle scoperte, quasi che 
la natura cedesse i suoi segreti ad una forza irresi-
stibile. Poi, ad un certo momento, questa potenza 
creativa sembra esaurirsi, o forse essa ha richiesto 
uno sforzo così doloroso che lo studioso rifugge 
quasi dal sostenerlo. La produzione cessa o diventa 
qualitativamente di gran lunga inferiore a quella 
degli anni felici. Le cariche pubbliche e le man-
sioni accademiche vengono spesso incolpate di to-
gliere aIla Scienza i suoi uomini migliori; a torto, 
forse, perché esse sono assai spesso conseguenza, 
non causa, di una modificazione profonda dello 
spirito dello studioso. Gli ultimi 40 anni della vi-
ta di Newton pongono questo problema allo sto-

moments, sometimes even of a sad conno-
tation, in which he can recognize himself. 
By doing so he can thus sometimes transmit 
to us a deeply personal message.

Let us come back to the article on Mat-
teucci in which Moruzzi points out how all 
the important parts of the electrophysiolog-
ical work of the Italian physicist were car-
ried out in a relatively short time, basically 
from 1836 to 1842, when Matteucci was 
between the age of twenty five and thirty 
one. After that Matteucci went through a 
slow but progressive scientific decline, de-
spite the fact that he remained active until 
the last year of his life. After noting that, 
Moruzzi asked himself about the reasons of 
this decline, and  –  after excluding that it 
could it can be accounted for by external 
and trivial reasons – he wrote:

«There is in the life of many great scientists a 
moment of grace, in which anything seems to 
happen in the most easy way, with ever new dis-
coveries, as if nature would grant her secrets to an 
irresistible force. Afterwards, at a given moment, 
this creative powers seems to get exhausted, or 
perhaps it has requested such a distressing effort 
that the researcher recoils from repeating it. The 
scientific production comes to an end, or becomes 
qualitatively much worse compared to that of the 
happy years. Public charges or academic duties are 
often considered responsible for depriving science 
of its best men. This is perhaps not true, they are 
likely the consequence, not the cause, of a deep 
modification of the researcher’s mind. The last 
forty years of Newton’s life put this problem in 
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rico, in una maniera che la grandezza dell’uomo 
rende quasi drammatica. Fattori estrinseci posso-
no affrettare il momento del declino: l’incalzare 
di forze più giovani, il sentirsi nell’intimo inca-
pace di seguire il ritmo del tempo, a volte infi-
ne banali errori di ordine metodologico. Chi ha 
meditato sull’opera del Matteucci, chi ne ha av-
vertito il tragico disorientamento proprio quan-
do la sorte gli dava, con la scoperta della scossa 
indotta, le chiavi dell’elettrofisiologia moderna è 
portato a domandarsi se non siano da ricercarsi 
anche in questi fattori le ragioni del subito venir 
meno, ed in età così giovanile, d’un impeto che 
aveva portato tanto in alto lo studioso italiano». 

Non è difficile avvertire in queste parole 
l’eco di una fase di declino che il Professor 
Moruzzi, pur all’apogeo della sua fama ne-
gli anni in cui scriveva l’articolo su Mat-
teucci, avvertiva forse nel suo intimo, dopo 
gli anni più felici, segnati, all’inizio, dagli 
studi fondamentali sugli effetti della stimo-
lazione del sistema reticolare ascendente e 
che si andavano concludendo dopo la sco-
perta del preparato pretrigeminale. Molte 
altre sono le tracce che si possono scoprire 
del Professor Moruzzi nella sua biblioteca, 
e la loro scoperta permetterà forse ancora a 
lungo, a chi saprà coglierle, di continuare ad 
avvertire nelle sale della biblioteca la pre-
senza del Professore. Non potrà, ad esem-
pio, non cogliersi questa presenza nella cura 
con cui appare ricostruita nella sua interez-
za quella rivista fondamentale per gli studi 
neurofisiologici tra Ottocento e Novecento 

a way that the greatness of the man makes almost 
dramatic. Extrinsic factors might hasten the de-
cline: the urge of younger forces, the inner feeling 
of becoming unable to follow the rhythm of the 
time, sometimes trivial errors of methodological 
order. By meditating on the work of Matteucci, 
by perceiving his tragic disorientation just in the 
moment in which, through the discovery of the 
induced-twitch, the chance was granting him the 
keys of modern electrophysiology, one is led to 
ask if these were not among the factors and rea-
sons of the fading away, in such a youthful age, of 
the impetus that had brought the Italian scientist 
to such high performances».

It is not difficult to perceive in these 
words the echo of a phase of decline that 
Professor Moruzzi felt inside himself, in the 
years in which he was writing the article on 
Matteucci. A feeling that probably started 
after the wonderful years of the discoveries 
on the ascending reticular system, an ex-
traordinary period that was coming to an 
end after the discovery of the pretrigemi-
nale preparation.

Many other footprints of Professor 
Moruzzi can be traced in the library of Via 
San Zeno, and they are still easily mani-
fest to those who would attend the library 
with an attentive disposition. In this way 
the presence of the Professor could be felt 
within the library for a long time. It would 
be manifest, for instance, in the carefulness 
with which in the library has reintegrat-
ed a fundamental journal for the progress 
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che fu pubblicata da Cajal, inizialmente con 
i titoli spagnoli di Revista Trimestral Micro�
gráfica prima e poi di Trabajos del Laboratorio 
des Investigaciones Biologicas de l’Universidad de 
Madrid, e che in seguito, mutando il titolo 
in francese, divenne i Travaux du Laboratoi�
re des Recherches Biologiques de l’Université de 
Madrid. Qui, a volumi formati interamen-
te da fascicoli originali, si alternano volumi 
in cui i fascicoli mancanti sono sostituiti da 
fotocopie, ed infine altri volumi, costituiti 
dalle ristampe pubblicate a cura dell’Istitu-
to Cajal. È così possibile, leggendo quelle 
pagine, seguire quell’affascinante avventura 
scientifica che fu la vita di Cajal, uno stu-
dioso che è stato per il Professor Moruzzi 
un luminoso punto di riferimento (v. Ca-
jal, 1923); ed è possibile altresì riprovare 
quell’ammirato stupore e compiacimento 
che certo il Professore provò nello sfoglia-
re quei volumi, di cui interi fascicoli sono 
a volte completamente costituiti dai lavo-
ri personali di Cajal, lavori immortali con 
i quali si ponevano le basi della moderna 
scienza del sistema nervoso.

Il libro è forse la testimonianza più du-
ratura della civiltà umana e resterà anco-
ra quando le cattedrali saranno state forse 
ridotte in polvere dal logorio dei secoli. 
Un’eco di questo carattere di monumento 
perenne, che il libro assume, traspare dal-
le parole usate dal Professor Moruzzi nel 
riferirsi alle pagine sull’elettricità animale 
scritte da Emil du Bois-Reymond, lo stu-
dioso tedesco che, nei paragrafi IV, V e VI 

of neuro-anatomy and neurophysiology 
which was published by Cajal through the 
nineteenth and the twentieth century. This 
journal began initially with the Spanish 
title Revista Trimestral Micrográfica, and af-
terwards turned to Trabajos del Laboratorio 
des Investigaciones Biologicas de l’Universidad 
de Madrid. Eventually, by changing its title 
into French, it became the Travaux du Labo�
ratoire des Recherches Biologiques de l’Université 
de Madrid. Some of the volumes of the jour-
nal present in the library are made up of the 
original issues. In others the lacking issues 
have been substituted by photocopies. Oth-
ers are based on the reprints published in 
more recent times by the Cajal Institute.

It is thus possible, by reading those pages, 
to follow the extraordinary scientific en-
deavour of Santiago Ramón y Cajal which 
has surely been for Professor Moruzzi an il-
luminating reference (see Cajal, 1923). It is 
possible, furthermore, to feel the admired 
wonder and complacency that undoubtedly 
the Professor felt by turning over the pages 
of those volumes. Many of which are made 
up in their entirety by of personal articles 
of Cajal, immortal articles through which 
the great Spaniard laid down the modern 
science of the nervous system.

Books are likely to be among the most 
durable testimonies of human civilizations, 
and they will perhaps still exist when the 
cathedrals would become dust because of 
the consumption caused by the flow of 
time. An echo of this character of perennial 
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monument that books can assume transpires 
from the word used by Professor Moruzzi 
with reference to the pages written by the 
German electrophysiologist Emil du Bois-
Reymond in his work on animal electric-
ity. According to Moruzzi, in the IV, V and 
VI paragraphs of the VII charter of his Un�
tersuchungen über thierische Elektrizität (1848-
1849) du Bois-Reymond «has written 138 
pages on this subject which remain among 
the scientific monuments of the literature 
of any age».

In the book, Gleanings in Buddha fields, 
Lafcadio Hearn (Hearn, 1897), a west-
ern scholar who lived in Japan at the end 
of the nineteenth century, tried to convey 
the most significant aspects of the culture 
of that far off country. In speaking about 
the Shinto temples, sometimes erected to 
perpetuate the memory of eminent persons, 
Hearn says that these temples are the place 
where the presence of the celebrated per-
sons continues in a mysterious and sacred 
way.

We are personally convinced that the li-
brary of Via San Zeno is just the place of the 
live presence of Giuseppe Moruzzi, who 
has been for many that great Teacher of sci-
ence and humanity.

del VII capitolo del suo Untersuchungen über 
thierische Elektrizität (1848-1849) «ha scritto 
su questo argomento 138 pagine che resta-
no tra i monumenti scientifici della lettera-
tura di tutti i tempi».

Nel libro, Gleanings in Buddha fields, Lafca-
dio Hearns (Hearns, 1897), lo scrittore oc-
cidentale che, vivendo in Giappone alla fine 
del secolo scorso, si sforzò di illustrare gli 
aspetti più salienti della cultura e della ci-
viltà di quel lontano paese, dice, a proposi-
to dei templi o sacrari shintoisti, innalzati 
a volte dai giapponesi anche a perpetuare 
il ricordo di uomini eminenti, che questi 
templi sono il luogo nel quale si continua 
in un modo misterioso e sacrale la presenza 
della persona celebrata. A noi sembra che 
la Biblioteca dell’Istituto di Via San Zeno 
sia proprio, in qualche modo, il luogo della 
presenza viva di quello straordinario Ma-
estro di scienza e umanità che è stato per 
tanti Giuseppe Moruzzi.
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La scena si svolge negli anni ’60. Io ave-
vo allora diciotto anni e, dopo un’espe-

rienza di lavoro come “apprendista”, stavo 
cercando, senza troppi entusiasmi, un “po-
sto fisso” (come si diceva soprattutto allora), 
il posto che, dopo un tempo non troppo 
lungo, mi avrebbe fatto avere la “pensione”. 
Fui per caso avvertito che nell’Istituto di 
Fisiologia umana di Via San Zeno cerca-
vano un giovane “fotografo”. Io chiudevo 
una parentesi delicata, pensando all’occa-
sione che, di certo, non si sarebbe mai più 
ripresentata. Arrivai in Piazza Santa Ca-
terina, davanti a quella Chiesa di marmo 
bianco istoriato, recitai un’Ave, un Pater e 
un Gloria, poi, come rassicurato, imboccai 
Via San Zeno, giungendo davanti al nume-
ro civico che era allora il 13. Schiacciai il 
pulsante piccolo e nero di un campanello 
incassato nel muro e attesi. Lo scatto di una 
serratura ed entrai. Vidi un albero di pal-
ma che si ergeva nel mezzo di un’aiuola, 
e, dopo pochi passi, raggiunsi il palazzo di 
inizio Novecento, con la porta di massello 

In the Sixties, I was eighteen and af-
ter work experience as an apprentice, I 

was looking for a job, preferably a steady 
job, one that would eventually result in a 
pension. By chance I was informed that in 
Via San Zeno – at the Institute of Human 
Physiology of the University of Pisa – they 
were looking for a young photographer. 
I was coming out of a delicate period in 
my life and I thought that this was an im-
portant and unique opportunity. I arrived 
in Piazza Santa Caterina, in front of that 
Romanesque church decorated with beau-
tiful marble stones and, after having said 
some prayers rapidly, felt a little reassured 
and headed for Via San Zeno. I pushed a 
small dark button embedded in the wall, 
and waited. The click of a lock invited me 
to enter. I saw a palm tree straight in the 
middle of a flowerbed and after a few steps I 
was near a solid wooden door of a building, 
dating back to the beginning of the early 
twentieth century, with green shutters. I 
entered and respectfully asked for Profes-

Giovanni e il Professore
Giovanni and the Professor

Giovanni Bottaro
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e le persiane verdi. Entrai e chiesi, timido e 
rispettoso, del Professor Giuseppe Moruz-
zi. Mi fu risposto di attendere un minuto. 
Quindi salii i gradini bassi di marmo, ben 
puliti, al lato una ringhiera metallica un 
po’ invecchiata, e mi trovai di fronte alla 
porta socchiusa della Direzione. Dinanzi a 
me quattro vetri rugosi dal disegno anti-
co, dai quali irradiava una luce soffusa. Mi 
fu detto di attendere ancora per un poco. 
Nella stanza si sentivano voci e gli squilli 
del telefono. Nel corridoio, alto, col soffitto 
a volta, passavano persone in camice bian-
co. Pensai che fossero dottori. Mi intimorii 
ancor di più e rimasi come attaccato, con 
le mie gambe magre e dinoccolate, a quel 
pavimento color ocra, ben tirato a cera. Sul 
fondo del corridoio, tanto simile a una gal-
leria, dentro a un armadio a vetri le ossa 
bianche di uno scheletro dal sorriso crudo 
e smaliziato e qualche pezzo anatomico an-
negato in formalina.

Un Avanti, pronunciato con voce gentile, 
con forte accentazione sulla seconda sillaba, 
e per il resto quasi sibilato, mi diede acces-
so allo studio del Direttore, il Professore per 
antonomasia.

Il Professore, un uomo sulla cinquantina, 
la fronte spaziosa, segnata da rughe appe-
na accennate, le ciglia folte sull’incarnato 
chiaro; lo sguardo profondo e pensoso, mi 
accolse, seduto dietro alla sua scrivania, tut-
ta chiusa, di legno venato e laccato. Alzan-
dosi, con un gesto di saluto, il Professore mi 
tese la mano. Io lo guardai smarrito. Porsi al 

sor Giuseppe Moruzzi. I was asked to wait 
a minute. Then, I went to the stairs, made 
of very well cleaned low marble steps with 
metallic banisters on the right, arriving in 
front of the half closed door of Professor 
Moruzzi’s room. Four rough old glasses, 
covered with ancient drawings, looked at 
me. They irradiated a dim light. I was asked 
to wait a while. In the room, I heard voices 
in the room and the ringing of a phone. In 
the high corridor, with a vaulted ceiling, 
men wearing white coats were strolling. I 
thought they were doctors. I got frightened 
and remained still with my thin shambling 
legs on that purple well waxed floor. At the 
end of the corridor – similar to a tunnel – a 
cabinet with glass doors gave shelter to the 
white bones of a skeleton, with a harsh sea-
soned smile and to some anatomical sam-
ples, drowned in formalin.

The word: Avanti (Come in), pronounced 
in a gentle voice, with a strong stress on the 
second syllable, and almost hissed for the 
rest, gave me admittance into the room of 
the “Direttore”, the Professor par excellence.

The Professor was a man of about fifty 
with a broad forehead slightly lined with 
barely perceptible wrinkles; he had bushy 
eyebrows on a rosy complexion and a pro-
found and thoughtful gaze. He welcomed 
me, sitting behind his close-grained, enam-
elled wooden desk. Standing up, Professor 
Moruzzi shook my hand, which was really 
sweaty. I was astonished by the quantity of 
books I saw on the shelves and by the differ-
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Professore la mia destra diventata sudaticcia 
per l’emozione e mi stupii per i tanti libri 
sui piani degli scaffali, dal dorso omogeneo, 
e in tinta unita di colore diverso delle varie 
collezioni, con scritte in stampatello dorate. 
Meravigliato guardai tutta la corrisponden-
za della giornata, le tante buste aeree in carta 
velina, con le perimetrali corte sbarre rosse 
e blu oblique, qualche plico e il giallo an-
sioso di un telegramma appena consegnato. 
Su un tavolo, alle mie spalle, scorsi un gran-
de tavolo, tutto occupato da altre pubblica-
zioni, appunti, note.

Il Professore mi invitò ad accomodarmi.
Il Professore avvertì che ero sulle spine, 

forse osservando il mio sguardo, perso tra 
le grandi novità di quello studio, tanto il-
luminato. Alle finestre scendevano tendine 
bianche ricamate. Nello studio del Professore 
notai anche due poltrone, coperte di stof-
fa verde chiaro, assieme a due bassi sgabelli 
dello stesso colore.

Cominciai a rasserenarmi quando il Pro�
fessore mi chiese quali fossero i miei trascorsi 
e il titolo di studio che avevo conseguito. 
Non spesi molto tempo, essendo il mio un 
curriculum cortissimo.

«Le faremo un contratto per tre mesi. Al 
mattino si entra alle otto, una pausa per il 
pranzo, quindi si lavora sino alle dician-
nove. Le farò sapere l’ammontare del sa-
lario che le spetta, quale tecnico fotogra-
fo»  –  continuò il Professore, che concluse: 
«Può cominciare sin da domani. Si affidi al 
Professor Mollica, che è già avvertito».

ent colours of the various collections, with 
gilt bold letter inscriptions. I also noticed 
the correspondence of the day: many air 
mail letters on tissue paper, with red and 
blue bars, some envelopes and the anxious 
yellow of a recent telegram. Behind me, I 
perceived a large black table, covered with 
other publications and notes.

The Professor invited me to sit down and 
he surely noticed that I was on tenterhooks, 
probably looking into my eyes, lost among 
the great novelties of so lighted a room, 
where white embroidered curtains hung 
from the windows. Two armchairs, cov-
ered with green cloth, together with two 
low stools, of the same colour, were on the 
left of the desk. 

I began to cheer up when the Professor 
asked me about my past records and the de-
gree of my studies. It did not take a long 
time: my curriculum was very short.

«Well, we will make a contract with you 
for three months. In the morning the work 
begins at eight, a break for lunch, then we 
continue until seven p.m. I will let you 
know the amount of your salary as a tech-
nician of photography»; the Professor con-
cluded: «You may begin tomorrow morn-
ing. Professor Mollica already knows».

At that magical moment, the people who 
had influenced my still young life passed 
through my mind: my teacher at the ele-
mentary school and some professors of my 
secondary school. Their faces seemed to 
look through the window near me and then 
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In quel momento mi passarono, per in-
canto nella mente, le persone che avevano 
segnato la mia ancor giovane vita: la ma-
estra delle elementari e alcuni insegnanti 
della scuola di avviamento professionale. 
Quei volti sembravano occhieggiare alla fi-
nestra, vicino al Professore.

Fu così che conobbi il Professore, un per-
sonaggio che ancor più di quelle mai di-
menticate presenze, avrebbe poi segnato la 
mia vita.

Lasciai l’Istituto di Fisiologia umana tre-
pidante ma al tempo stesso affascinato: quel 
mondo mi appariva straordinario, quasi 
unico. A metà di febbraio, Via San Zeno 
parve sorridermi, con un cielo che mi sem-
brò meno annuvolato. I ricordi di scuola si 
risvegliarono violenti nel mio cuore, con 
gli esempi più importanti incontrati nella 
vita.

Tornai in Via San Zeno – che mi rivide 
assai rasserenato, come quel cielo in alto, di 
un celeste scolorito  –  e presi contatti con 
il professor Mollica. Iniziai col batticuore, 
timoroso, mi sentivo inesperto per poter ri-
uscire, nella mia nuova attività di “tecnico 
fotografo”, in un’istituzione tanto impor-
tante, dedita alla ricerca scientifica.

Da allora cominciarono frequenti gli in-
contri con il Professore, con il quale intrat-
tenni una relazione di lavoro durata circa 
ventiquattro anni. Di fronte a lui sentivo 
quel rispetto che per le persone più impor-
tanti in famiglia mi avevano inculcato e 
non riuscivo ad attenuare lo smarrimento 

at the Professor.
So I met Professor Moruzzi, a person who 

will soon become a model to be followed 
for all my future life, together with those 
fundamental and never forgotten presences.

I left the Institute of Human Physiology 
anxious and yet ravished; that environment 
was unique. In the middle of February, Via 
San Zeno seemed to smile at me, under a 
cloudless sky. School memories violently 
awoke in my heart, with the most impor-
tant examples which I had met in my life.

I went back to Via San Zeno – and Via San 
Zeno cheered me, like that high bleached 
sky  –  and I made contact with Professor 
Mollica. I began with anxiety, as I felt un-
skilled to succeed in my new activity of 
“technician in photography” and, moreo-
ver, in such an important institution, where 
scientific research was carried out.

Since then, I frequently met Professor 
Moruzzi, and I entertained a working rela-
tion with him for about twenty-four years. 
When I was with the Professor, I retained the 
respect for important people that my family 
had instilled into me and I was unable to 
weaken the dismay and emotion, together 
with feelings of inferiority and inadequacy. 
It would take some time to overcome this 
frame of mind. Professor Moruzzi’s imita-
tion, even in my minor duties, was, how-
ever, a good word of comfort. And the op-
portunities of devotion to my work would 
not be lacking!

From my darkroom, I learned to recog-
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e l’emozione, uniti a un senso di inferiorità 
e di inadeguatezza. Mi sarebbe occorso del 
tempo per superare questo stato d’animo. 
Imitare il Professore, pur nelle mie piccole 
mansioni, era comunque un buon viatico. E 
le occasioni di dedizione al mio lavoro non 
sarebbero mancate!

Chiuso nella mia camera oscura, imparai 
a riconoscere il passo tanto particolare – ca-
denzato e uniforme – del Professore, quando 
transitava nel corridoio e presi ad avvici-
narlo, ancora con sincero rispetto, ma con 
minore timidezza. E ciò per la sua grande 
modestia e assoluta umanità, umanità che 
metteva l’interlocutore a proprio agio, ren-
dendo sempre graditissimo l’incontro. C’era 
sempre da imparare: il Professore, infatti, non 
aveva bisogno di imporsi, accanto a Lui il 
sentimento dominante era quello di portare 
a termine, dando il massimo, quanto egli 
chiedeva con estrema gentilezza.

Così iniziai a “stampare” (c’era una pic-
cola camera oscura a piano terra nell’Istitu-
to di Fisiologia umana) dei microfilm che 
contenevano le pagine di antichi trattati. 
Pagine dall’incerta composizione tipogra-
fica, dalle figure abbastanza approssi mate. 
All’inizio non sapevo di cosa si trattasse, 
poi capii quando quelle pagine, tornando 
rilegate, entravano a far parte della Biblio-
teca. Il Professore le esaminava curioso e 
soddisfatto, chiedendomi le eventuali diffi-
coltà trovate nel corso del lavoro. Successi-
vamente, i trattati vennero fotocopiati con 
una mastodontica Xerox, Modello 914, la 

nize Professor Moruzzi’s particular uniform 
and measured tread when he was walking 
in the corridor, and I began to approach 
him with the usual sincere respect, but with 
less timidity. And this was so despite Pro-
fessor Moruzzi’s immense modesty and ab-
solute humanity, which put any interlocu-
tor at ease, making it very pleasant to meet 
him. There was always something to learn: 
the Professor, in fact, had no need to impose 
himself; near him the dominant feeling was 
that of carrying out, and in the best possible 
manner, what he so kindly asked.

So I began to print photographs (there 
was a small darkroom on the ground floor 
of the Institute of Human Physiology) of 
some microfilms of very old books. Pages 
of uncertain typographic composition and 
fuzzy figures. At the beginning, I did not 
know the importance of that work. I un-
derstood it afterwards, when those pages 
were bound and put in the library. The 
Professor examined them curiously and with 
satisfaction, asking me about the difficul-
ties I had met during my job. Later on, in 
the 1960s, old treatises were photocopied 
with a huge Xerox, Model 914, the first 
Xerox – they said –  installed in Pisa, her-
alding the great progress of photocopying 
technology. The Xerox photocopier was in 
Aula Aducco, facing Professor Moruzzi’s 
room. So I had the opportunity to meet 
him very often when the Professor, coming 
out of his room, stopped in Aducco, taking 
a glance at the progress of book duplication. 
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1-2. Piazza Santa Caterina e l’imbocco di Via San Zeno in due foto degli anni ‘60.
1-2. Piazza Santa Caterina e the beginning of Via San Zeno in two pictures of the 1960s.

3. Lo studioso americano, Horace Magoun, e lo scienziato russo, Pyotr Kuzmich Anokhin, in amichevole compagnia a 
Via San Zeno, nel 1961, ai tempi della Guerra Fredda. 
3. An American and a Russian scientist (Horace Magoun and Pyotr Kuzmich Anokhin, respectively) in 1961, at the epoch 
of the Cold War, walking in a friendly attitude along Via San Zeno. 

4. Moruzi nel suo studio in una foto del 1963.
4. Moruzzi in his office in a picture taken in 1963.

5. Il “sottaula” da cui venivano proiettate le diapositive durante le lezioni di Moruzzi.
5. The “sottaula” used for slide projection during Moruzzi’s lectures.

6. Una vista del corridoio al primo piano dell’Istituto di Fisiologia.
6. A view of the corridor at the first floor of the Phsyiological Institute. 

7. La lapide a ricordo di Moruzzi nel cortile della Sapienza, la sede storica dell’Università di Pisa.
7. The inscription celebrating Moruzzi in the court of the Sapienza, the historical site of Pisa University.
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prima Xerox – si diceva – installata a Pisa, 
in quegli Anni ’60, forieri di progresso. La 
Xerox era nell’Aula Aducco, prospiciente la 
Direzione. Incontravo allora spessissimo il 
Professore, il quale, uscendo dal suo studio, 
si fermava, dando un’occhiata ai progressi 
nella duplicazione dei materiali. Guardava 
soprattutto la riuscita delle figure e mi in-
coraggiava a continuare e a prendere con-
fidenza con quel modernissimo ausilio, che 
evitava lunghe ore di permanenza in came-
ra oscura.

Fotocopiai molti libri, delicatissimi, con 
pagine che sembravano sbriciolarsi al solo 
contatto delle dita. Il Professore mi racco-
mandava sempre di trattare, con ogni ri-
guardo, quei tomi tanto preziosi, custodi 
del sapere.

Un anno imprecisato (uno tra i primi dei 
ventiquattro), il Professore mi telefonò a casa, 
mentre in famiglia stavamo cenando. Ri-
spose mia madre, la quale sentendo: «Sono 
Moruzzi», mi chiamò quasi turbata. Cor-
si ad afferrare la cornetta. Il Professore aveva 
intenzione di approntare una serie di diapo-
sitive da utilizzare per le sue lezioni di fisio-
logia. Occorreva il “fotografo” ed erano le 
vacanze di Natale. Il Professore, che sembra-
va scusarsi, mi propose di interromperle e 
di recarmi il giorno dopo in Istituto. Inutile 
sottolineare che la mattina seguente gli ero 
di fronte curioso, ed al tempo stesso sma-
nioso, di iniziare il mio lavoro.

In quel periodo, l’Istituto era tranquillo 
in modo che appariva innaturale, i corri-

His interest mostly concerned the successful 
reproduction of pictures, encouraging me 
to take confidence with that modern aid, 
which avoided long hours of presence in the 
darkroom.

I photocopied many very delicate books, 
the pages of which seemed to crumble un-
der my fingers. The Professor recommended 
care in handling those precious volumes, 
the guardians of scientific knowledge.

One indeterminate year (one of those 
twenty-four), the Professor phoned me at 
home, while I was having supper with my 
family. My mother answered the phone. 
Hearing: Sono Moruzzi (Moruzzi speaking), 
she called me with concern. I immediately 
took the receiver. The Professor wished to 
prepare a series of slides to be used for his 
next lectures of physiology. The technician 
was needed, but I was then on my Christ-
mas Holidays. The Professor, who seemed 
to apologize, asked me to interrupt them. 
It goes without saying that the follow-
ing morning I was in Professor Moruzzi’s 
room, curious and eager to begin my work.

During Christmas Holidays, the Insti-
tute was unnaturally quiet, corridors almost 
empty and few were the visitors in the Li-
brary. So I was closer to the Professor and a 
sense of friendship pervaded me, friendship 
which flowed into a certain familiarity. I was 
happy to talk with him, I felt the joy of offer-
ing my very little help. On his always clut-
tered desk, the Professor had arranged many 
books, all of them with slips of paper put to 
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doi quasi vuoti, calma la Biblioteca. Sentivo 
ancora più vicino il Professore e mi pervade-
va un gran senso di amicizia che sfociava 
in una certa confidenza. Ero felice di po-
ter colloquiare con Lui e di potergli offrire 
il mio piccolissimo aiuto. Sulla sua sempre 
ingombra scrivania, il Professore aveva siste-
mato molti libri, tutti con dei foglietti messi 
a segnare la pagina, con l’indicazione della 
figura da riprodurre e poi da proiettare.

E in me tornò l’amore per i libri. Quei li-
bri che durante la mia giovinezza scapestrata 
usavo come pali immaginari di porte di cal-
cio per il gioco, i libri lasciati sulle scale di 
un sagrato, erano sulla scrivania del Profes-
sore, per ammonirmi di averli tanto maltrat-
tati. Quei libri pareva domandassero i moti-
vi per i quali erano stati dimenticati, scara-
bocchiati, sgualciti. Non li avevo tralasciati, 
solo messi da parte. Mi giustificavo dicendo 
che ero andato a lavorare. I libri mi erano 
tornati sotto gli occhi. Tornati tra le mani. 
Libri più difficili, incomprensibili per chi 
non aveva cognizioni di base per gli studi.

Portai tutti quei libri in camera oscura. 
Nella solitudine cominciai a sfogliarli, a pen-
sare al loro contenuto, alla loro importan-
za nella formazione dei dottori. Certo quei 
diagrammi, quelle figure, quelle formule, 
mi dicevano poco. Ma sollecitavano la mia 
curiosità, la mia voglia di sapere. Catalogai 
tutte le diapositive, specificandone la fonte; 
inventandomi così i primi rudimenti di ci-
tazioni bibliografiche (il Professore mi diceva 
poi come disporle secondo gli argomenti).

note a page, with the indication of the figure 
to be reproduced and then to be projected.

And I felt love for books again. Those 
books that during my reckless youth I had 
used as imaginary indications of nets to 
play football, those books left on a church 
square, were on the Professor’s desk warn-
ing me that they had been so cruelly mal-
treated. Those books seemed to ask for the 
reasons why they had been forgotten, scrib-
bled on and creased. They had not been 
abandoned, only put aside. I justified myself 
saying that I had gone to work. Books had 
returned under my eyes and in my hands. 
More difficult books, incomprehensible for 
a person who, like me, had not the basic 
understanding of higher studies.

I brought those books into my dark-
room. When alone, I began to turn over 
their pages, thinking of their content and 
importance in a doctor’s training. Those 
diagrams, figures and formulas told me al-
most nothing. But they aroused my curi-
osity and desire for knowledge. I classified 
those slides, specifying their sources and 
devising in my mind the first elements of 
bibliographic quotations (the Professor told 
me how to arrange them according to the 
topics).

For many years, we kept those slides in 
small dark green metal boxes. On the days 
of the lectures, I was summoned, at eight, 
to Aula Aducco, where the Professor checked 
the slides for his talk. With his notes in his 
hands, he used to say: «This one is O.K., 

Libro Moruzzi.indb   189 18/06/10   16.07



190 Giovanni Bottaro

Per anni conservammo quelle diapositi-
ve in certe scatolette di metallo. Alle otto, 
quando il Professore aveva lezione, ero con-
vocato in Aula Aducco, dove proiettavo le 
diapositive oggetto della lezione della gior-
nata. Con i suoi appunti in mano, il Profes�
sore le sceglieva. «Questa sì, questa no», su 
altre si soffermava per un attimo. Alle fine 
una decina di illustrazioni veniva confer-
mata.

Verso le undici, mi recavo nel “sottaula” 
della lezione, un ambiente angusto ma che 
divenne poi sempre più amato, dal qua-
le proiettavo le diapositive sempre un po’ 
preoccupato che non si bruciasse la lampada 
del proiettore. Portavo con me un proiet-
tore di riserva, tanta era l’ansia di non fare 
brutte figure davanti agli studenti e soprat-
tutto di fronte al Professore, il quale aveva 
tanto accuratamente preparato il suo collo-
quio. All’ingresso del Docente, si spegneva 
il brusìo degli studenti e l’Aula cadeva nella 
semioscurità per l’inizio delle proiezioni. 
«La prima», diceva il Professore. Terminata 
la lezione, con un respiro di sollievo, in-
contravo il Professore che, sorridente, come 
sempre ringraziando, tornava in Direzione.

Dopo tanti anni, rammento ancora la ni-
tida voce del Professor Moruzzi e l’accento 
che egli poneva sugli argomenti più ostici, 
oltre alle chiarissime esposizioni e spiega-
zioni. Era impossibile non seguirlo: fra me 
dicevo che anch’io – con i necessari prere-
quisiti – avrei potuto capire i segreti della 
fisiologia umana!

this one is not», otherwise, waiting for a 
while on another, he would choose the il-
lustrations for his lecture. At the end about 
ten slides were confirmed.

At eleven, I used to go into the “sottaula” 
for projections (a kind of prompt box below 
the wooden seats of the amphitheatre main 
lecture hall). I was always worrying that my 
projector lamp might burn out. So I always 
had one spare projector with me, as I was so 
afraid of making a bad impression on stu-
dents and above all in front of the Professor, 
who had so carefully prepared his lecture. 
When the Professor got into the great hall, 
some lights were switched off and in the 
half-dark the buzzing stopped. «The first 
slide, please», the teacher used to say. And 
the lecture began. At the end of the lec-
tures, heaving a sigh of relief, I always met 
Professor Moruzzi, who smiling at me and 
thanking me, went back to his room.

After so many years, I still remember 
Professor Moruzzi’s clear voice and the em-
phasis he placed on the hardest topics, with 
further expositions and explanations. It 
was very easy to follow his lectures: I often 
thought that with the necessary prerequi-
sites even I could understand the secrets of 
human physiology!

My work continued until I was “com-
pelled” to leave the Institute of Human 
Physiology for a less formative adventure: 
my military service. With a heavy heart I 
abandoned my work, the common things 
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Il mio lavoro continuò, fino a quando 
fui “costretto” ad abbandonare l’Istituto di 
Fisiologia umana per un’avventura molto 
meno formativa, quella del “servizio mili-
tare”. Lasciai malvolentieri il mio lavoro, le 
cose di tutti i giorni e, soprattutto, il Profes�
sore. Egli, tuttavia, mi promise che dopo aver 
assolto “gli obblighi di leva” avrei potuto ri-
avere la mia posizione. Anzi, il Professore mi 
comunicò che – probabilmente – un nuovo 
laboratorio sarebbe stato costruito in Via San 
Zeno, e proprio all’epoca del mio ritorno. 
Quando il Professore si esponeva lo faceva 
sempre, e ciò molto intelligentemente, con 
grande cautela. Mi guardò con un sorriso e 
non ebbi alcun dubbio: un nuovo istituto sa-
rebbe sorto in tempi brevissimi!

Ho quindi vissuto l’intera vicenda 
dell’Istituto di Neurofisiologia del CNR, in 
Via San Zeno 51, dall’anno 1966 al 2000, 
epoca in cui tutti ci trasferimmo nella nuova 
Area di Ricerca di San Cataldo.

Sebbene io lavorassi appena più distante 
dall’Istituto di Fisiologia umana, non man-
carono di certo le possibilità di incontro con 
il Professore. Nella nuova istituzione, io presi 
a lavorare sia nel gabinetto fotografico che 
in segreteria. Non eravamo in molti e così 
cercavamo di supplire alle più disparate ne-
cessità.

L’Istituto di Via San Zeno 51 si ingrandì, 
fu assunto altro personale e fu sempre ricco 
di fermento e di entusiasmo.

Nel mio piccolo, io cercavo di recitare la 
mia parte. E la sera, dopo un’intensa giornata 

of my ordinary days, and, above all, the 
Professor. However, he assured me of the 
maintenance of my position at the end of 
my military service. Or rather, Professor 
Moruzzi informed me that probably a new 
laboratory would be built in Via San Zeno 
and just in time for my return. When the 
Professor promised something, he did it in-
telligently and with due caution. But I had 
no doubt: a new research institute would 
have its seat in Via San Zeno. And very 
shortly!

I then experienced all the fortunes of the 
Institute of Neurophysiology of CNR (Na-
tional Research Council), in Via San Zeno, 
51, from the year 1966 to 2000, when all 
laboratories of CNR were transferred to 
the new Research Area of San Cataldo.

Though I worked a little farther from the 
Institute of Human Physiology, the oppor-
tunities for meeting the Professor were not 
lacking. In the new institution, I stopped 
taking care of photography and began to 
work as a secretary. There were not too 
many of us and we tried to accommodate 
all possible needs.

The Institute of Via San Zeno 51 expand-
ed, there was always a flurry of activity and 
enthusiasm, with many researchers coming 
from many parts of the world.

In my own small way, I tried to perform 
my duties. And in the evening, after an in-
tense day of work, I went to mail the ur-
gent Institute correspondence, for which 
there was a special post office, opened until 
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di lavoro, andavo a spedire la corrispondenza, 
le “raccomandate espresso”, per le quali esi-
steva un apposito ufficio postale, aperto sino 
a mezzanotte. Facevo un’ultima capatina in 
Via San Zeno, 51 per controllare che tut-
to fosse in ordine. Non di rado, a quell’ora 
tanto tarda, incontravo ancora i ricercatori 
intenti ai loro esperimenti. Molte volte an-
che il Professor Moruzzi, il quale passeggiava 
in giardino. Egli, infatti, amava tantissimo il 
verde e le piante.

Erano incontri brevissimi, ma per me 
pieni di fascino:

«Tutto a posto, Giovanni?» mi chiedeva 
vedendomi uscire dalla porta retrostante il 
fabbricato.

«Sì!» – e davamo un’occhiata al cielo stel-
lato –. «A domani. Buonanotte, Professore», 
gli rispondevo, imboccando la strada del ri-
torno verso casa.

Negli anni mi è rimasto, incancellabile, il 
ricordo del Professore. Pubblicai alcune rac-
colte poetiche, nugae che avevo nel cassetto 
da molti anni. Una di esse gliela dedicai, in 
segno di gratitudine per il suo esempio e per 
i suoi insegnamenti.

Nell’anno 2000, e precisamente il 21 di 
giugno, mi laureai in Lettere moderne, in 
quell’Ateneo nel quale aveva insegnato il 
Professore. Nel cortile del Palazzo della Sa-
pienza, dopo la discussione della mia tesi 
nell’Aula magna storica, sostai a lungo da-
vanti alla lapide che ricorda l’instancabile 
attività del Professore con le parole del suo 
amato poeta Lucrezio: “Naturam quaerere 

midnight. And I used to take the opportu-
nity to look in at Via San Zeno to check 
that everything was allright in the labora-
tories. Frequently, so late at night, I found 
researchers still conducting their experi-
ments. Very often, I met the Professor, who 
was walking in the garden. He loved the 
green of the grass and trees very much.

They were very short fascinating meet-
ings:

«Is everything well, Giovanni?», asked 
Professor Moruzzi, when I was leaving 
from the rear door of the building.

«Yes!» – and together we looked at a sky 
full of stars –. «See you tomorrow. Good-
night Professor», I answered him, making 
my way home.

I still remember Professor Moruzzi, an 
unforgettable figure. So when I published 
my collections of poems –   nugae which I 
kept in a drawer  –  one was dedicated to 
him, as a sign of gratitude for his teachings.

In the year 2000, in June, I graduated in 
Italian Modern Literature, at the same Uni-
versity where the Professor had taught for 
long time. In the yard of the Palazzo della 
Sapienza, after the discussion of my thesis, I 
dwelt upon the memorial tablet, which re-
minded me of Professor Moruzzi’s tireless 
activity with the words of his beloved sci-
entist-poet, Lucretius: “Naturam quaerere 
rerum semper”. Collecting my thoughts in 
silence, I went through those twenty-four 
years redolent of interactions and work. I 
saw the Professor in his room again among 
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his books and the ringing of the phone, and 
I felt a slight fear and regret. However, in 
that very special moment, when, for me too, 
books and culture became an anchor, I re-
alized how deeply the Professor had affected 
my life.

rerum semper”. Raccogliendomi in silen-
zio percorsi quei ventiquattro anni, ricchi 
di stimoli e di lavoro. Rividi il Professore nel 
suo studio, tra i libri e gli squilli del telefo-
no, riprovai un timido timore e ed ebbi in 
quel momento, in cui anche per me i libri 
e la cultura erano diventati un approdo, la 
percezione di quanto egli avesse inciso sulla 
mia vita.
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Giuseppe Moruzzi, il docente

Tra i motivi per cui, a cento anni dal-
la nascita, è giusto ricordare Giuseppe 

Moruzzi, oltre che il suo amore per la cul-
tura e per la sua attività scientifica, per la 
quale è giustamente diventato famoso nel 
mondo, vi è anche lo spirito innovativo che 
egli seppe infondere nella sua attività didat-
tica e formativa durante gli oltre trent’anni 
in cui fu professore nella Facoltà di Medici-
na dell’Università di Pisa.

Considerando poi il drammatico mutare 
dei valori di riferimento che vengono pro-
posti sempre più di frequente dal mondo 
in cui viviamo, è confortante riandare col 
pensiero a una persona come Moruzzi, le 
cui opere nel campo della cultura e della 
scienza dovrebbero rappresentare valori di 
riferimento immutabili.

Egli era dotato di una capacità didattica 
eccezionale che gli ha conquistato un posto 
nel cuore di tutti gli innumerevoli studenti 
di Medicina, di Scienze e di Farmacia che 

Giuseppe Moruzzi, the teacher

Among the reasons which justify re-
membering Giuseppe Moruzzi is the 

spirit of innovation that he infused in his 
teaching and in his scientific organizing 
over the thirty years he spent as a Professor 
of Physiology in the Medical faculty of Pisa 
University. This is in addition to his love 
for culture and his scientific achievements, 
for which he became rightly world famous.

Moreover, if we consider the dramatic 
variability in the values that are placed be-
fore us in the world, it is consoling to re-
member a person whose achievements in 
the field of culture and science represent 
eternal virtues.

Moruzzi was endowed with an excep-
tional communicating capability that won 
him a place in the hearts of generations 
who studied medicine, biology and phar-
macy with him from 1950 until 1981, when 
he retired from teaching. He possessed an 
exemplary incisiveness combined with an 

Moruzzi docente e l’innovazione
nell’insegnamento della fisiologia

Giuseppe Moruzzi the teacher and promoter
of scientific and cultural institutions

Brunello Ghelarducci
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hanno studiato con lui la Fisiologia dal 1950 
al 1981, anno in cui si ritirò dall’insegna-
mento. L’incisività del suo discorso e la sua 
chiarezza espressiva e logica erano esem-
plari. Le sue lezioni, che egli tenne sempre 
negli stessi giorni: il lunedì, il mercoledì e 
il venerdì; e allo stesso orario: dalle 10 alle 
11, affascinavano tutti ed erano frequentate, 
specie quelle sul sonno, anche da studen-
ti di altre Facoltà quali Lettere e Filosofia. 
Verso la fine degli anni ’50, spinto dalla 
esigenza di rendere le lezioni propedeuti-
che al massimo numero di argomenti svolti 
successivamente nelle cliniche, egli abban-
donò progressivamente il metodo classico 
dell’insegnamento di tipo monografico, in 
cui ogni anno venivano svolti dettagliata-
mente solo alcuni argomenti principali, e 
iniziò a svolgere sistematicamente tutti gli 
argomenti del programma previsto nei due 
anni del corso di fisiologia.

Moruzzi aveva un suo metodo di prepa-
rarle a cui si mantenne fedele per tutta la sua 
carriera. Per prima cosa sceglieva per ogni 
argomento soltanto gli aspetti essenziali e 
quelli più caratterizzanti per la loro funzio-
ne propedeutica alle discipline degli anni 
successivi del corso. Nonostante la sua gran-
de esperienza e l’enorme cultura che posse-
deva su molti argomenti, specie quelli ine-
renti alla funzione del sistema nervoso, egli 
poneva la massima cura nel preparare ogni 
lezione seguendo una procedura estrema-
mente razionale che garantiva il massimo 
di completezza dell’argomento svolto e un 

exceptionally expressive and logical clarity. 
His lectures were always delivered on the 
same days of the week (Monday, Wednes-
day and Friday) and at the same time (from 
10 to 11 in the morning); they fascinated 
everybody and were also attended by stu-
dents belonging to other Faculties, such as 
Literature and Philosophy. Towards the end 
of the 1950s he aimed at making the content 
of his lectures, as far as possible, prepara-
tions for the later clinical courses. For this 
reason he gradually abandoned the mono-
graphic type of teaching, in which only 
few subjects were dealt with in great detail 
every year, and started to teach all the sub-
jects included in the program of the biennial 
course of Human Physiology systematically.

Moruzzi had a very personal method of 
preparing his lectures to which he stuck all 
through his academic career. In the first 
place, he chose only the most essential as-
pects of each subject, those which were also 
of most relevance for the pathological and 
clinical disciplines taught to the students in 
the subsequent years of their academic cur-
riculum. In spite of his great experience in 
teaching and the profound culture he pos-
sessed in many fields of physiology (partic-
ularly in the study of the nervous system) he 
insisted in preparing each lecture with care, 
following a very rational method which 
granted the maximum of completeness of 
information on a given subject and, at the 
same time, allowed him to comply with the 
time at his disposal.
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perfetto rispetto dei tempi a disposizione.
Le illustrazioni relative all’argomento 

della lezione venivano proiettate come dia-
positive. Queste erano ottenute fotografan-
do la fotocopia della illustrazione originale 
tratta da un testo o rivista scientifica, con in 
calce, dattiloscritta, la didascalia tradotta in 
italiano. Il foglio originale veniva ordinato 
in un fascicolo rilegato per ogni argomen-
to che veniva continuamente aggiornato 
di anno in anno. L’intero parco diapositi-
ve utilizzato per il ciclo completo del corso 
biennale occupava, verso la fine della attivi-
tà didattica di Moruzzi, nove volumi. Mo-
ruzzi era solito affidare una copia del volu-
me con le figure pertinenti al corso che si 
accingevano a tenere per la prima volta, agli 
allievi che erano entrati nella carriera uni-
versitaria, quasi fosse un viatico e un dono 
di buon augurio per la nuova attività didat-
tica che stavano per iniziare.

Alle otto del mattino del giorno di lezione 
il Professore chiamava il tecnico fotografo 
che disponeva le diapositive nel contenitore 
secondo l’ordine che egli aveva segnato pri-
ma a matita sul foglio del volume preparan-
do la lezione, e poi trascritto su un foglio di 
carta, di solito quella già usata per le regi-
strazioni elettroencefalografiche. Il tecnico 
azionava il proiettore posto nel sottoaula ad 
un segnale acustico azionato dalla cattedra 
dal Professore. Considerando oggi la labo-
riosità di questa procedura, confrontandola 
con l’immediatezza e la enorme varietà di 
materiale didattico disponibile in formato 

The topics of his lectures were illustrated 
by slides. These were obtained by photo-
copying the original illustrations from a 
textbook or from a scientific journal or us-
ing personal experimental recordings, with 
the caption (translated in Italian) typed at 
the bottom. The complete panel was then 
photographed to obtain the slide. The orig-
inal panel was ordered in a folder for each 
subject and updated every year. At the end 
of Moruzzi’s lecturing activity, the whole 
collection of slides utilized for the entire 
cycle of lectures in two years, amounted to 
nine volumes. Pupils who obtained an aca-
demic position were presented with a copy 
of the volume containing the illustrations 
of the subjects of the specific courses which 
they had attended. This was as a kind of 
omen of good luck for the new didactic ac-
tivity they were about to begin.

At eight o’clock in the morning of the lec-
ture the Professor called the photographic 
technician who placed the slides in the mag-
azine following the order that he had noted 
with a pencil on the panel and transcribed 
on a piece of paper, usually the reverse of 
a page of an EEG record. The technician 
operated the slide projector which was un-
der the classroom theatre, when the Profes-
sor sent him an acoustic signal by pressing a 
button on his chair. When we consider the 
complexity and the work that was required 
for this procedure and we compare it with 
the rapidity and with the wealth of power 
point slides available nowadays we cannot 
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2. L’Istituto di Fisiologia in una foto del 1951.
2. The Physiological Institute in a picture of 1951.

1. La foto di gruppo del primo convegno della I.B.R.O. tenutosi a Pisa nel 1961. In prima fila da sinistra a destra, O’ 
Leary, Eccles, Moruzzi, Albe-Fessard, Bremer, Anokhin, Fessard, Granit, Adey.
1. The group photo of the first congress of I.B.R.O. held in Pisa on 1961. In the first row from left to right, O’ Leary, Eccles, 
Moruzzi, Albe-Fessard, Bremer, Anokhin, Fessard, Granit, Adey.

2
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3. Moruzzi nel corso di una lezione sperimentale sulla fusione dei colori. 
3. Moruzzi during a demonstration on the colour fusion mechanism.

4. L’aula magna dell’Istituto di 
Fisiologia, con Moruzzi. la sua 
famiglia, i sui allievi e tecnici nel 
1980, nel giorno della festa per 
il suo ritiro dall’insegnamento 
attivo. 
4. The aula magna of the Physi-
ological Institute of Pisa, with 
Moruzzi, his family, his pupils and 
the technicians in 1980, on the 
day of the celebration for Moruz-
zi’s retirement from the teaching 
activity.
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elettronico, non possiamo che restare am-
mirati e commossi dalla cura e dal tempo 
che Moruzzi dedicava alla attività didatti-
ca. Dobbiamo anche riconoscere che tutto 
ciò era reso possibile dalla diligenza e dalla 
disponibilità dei tecnici fotografici Alberto 
Bertini e Giovanni Bottaro e della Biblio-
tecaria Anna Maria Mammini-Niccolai, 
che scriveva a macchina tutte le didascalie 
delle figure per comporre il pannello per la 
diapositiva.

L’altro aspetto quasi unico del corso di 
Fisiologia che si svolgeva a Pisa in quel pe-
riodo erano le lezioni o dimostrazioni spe-
rimentali. Erano eventi per molti indimen-
ticabili che si svolgevano in aula, quell’aula 
ad emiciclo costruita da una Ditta tedesca 
nel 1911, tutta di legno con i banchi estre-
mamente angusti posti in gironi a picco 
sulla grande cattedra dalla cui superficie, 
aprendo alcuni sportelli, emergevano come 
per magia, dei sostegni per l’animale, dei 
becchi di Bunsen, dei rubinetti per l’acqua, 
un lavandino nascosto e altre componenti 
che trasformavano il piano della cattedra in 
un attrezzato banco di lavoro per l’esperi-
mento.

E allora, nei giorni prefissati, venivano 
impressi in maniera indelebile nella memo-
ria di molte generazioni di studenti alcuni 
degli esperimenti più significativi che ave-
vano segnato il progresso della Fisiologia 
e della scienza medica in generale. Il con-
trollo nervoso del circolo con l’esperimento 
di Pagano e Siciliano veniva riprodotto sul 

help admiring and being impressed by the 
accuracy and by the time Moruzzi dedi-
cated to teaching. We must also acknowl-
edge the devoted diligence and willingness 
of the photographers Alberto Bertini and 
Giovanni Bottaro and of the librarian Anna 
Maria Mammini-Niccolai who typed all 
the captions on each panel for the slides.

The other almost unique feature of the 
Physiology course in Pisa during that pe-
riod consisted of the so-called “experimen-
tal lectures” or demonstrations. For many 
students these represented unforgettable 
events. They took place in the lecture thea-
tre, a wooden hemicycle built by a German 
firm in 1911 with extremely narrow and un-
comfortable rows of seats arranged in steep 
circles almost hanging on the great desk be-
low. By lifting some plates from the surface, 
holding frames for different experimental 
animals popped up, as well as water taps, 
a small china basin, some Bunsen burners 
and other implements that transformed it 
into a perfect experimental bench.

So, in this place and on particular days, 
some of the most significant experiments 
that have marked the progress of physi-
ology and experimental medicine were 
shown to the class and were thus etched 
permanently in the memory of many gen-
erations of students. The reflex control of 
the cardiovascular system was demonstrated 
by the experiment of Pagano and Siciliano 
performed on the anaesthetized dog; the 
rabbit isolated heart was placed in a per-
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cane anestetizzato. Il cuore isolato di coni-
glio, sistemato in un apparecchio da perfu-
sione inventato da Spadolini, il predecesso-
re di Moruzzi alla cattedra di Pisa, ci faceva 
vedere dal vivo le caratteristiche di auto-
ritmicità dell’organo e di adattamento della 
sua portata al carico ematico, e la legge di 
Starling non aveva più segreti. Il gatto de-
cerebrato che veniva portato in aula impri-
meva nella mente di ciascuno il contribu-
to che il tono posturale, esagerato in forma 
paradigmatica dalla lesione, offriva al movi-
mento e ci preparava a meglio comprendere 
le alterazioni patologiche di queste compo-
nenti che avremmo visto nei pazienti neu-
rologici e neurochirurgici.

Queste e diverse altre lezioni sperimenta-
li, magari eseguite solo su apparecchi spe-
cifici come quella sulla fusione dei colori 
mostrata nella Figura 3, erano attese come 
eventi particolarmente graditi dagli studen-
ti che in esse potevano immaginare anche 
che tipo di attività si svolgeva oltre la porta 
dell’aula, nei laboratori dell’Istituto. Que-
sto grande e continuo lavoro per la didat-
tica era la più bella conferma del fatto che 
Giuseppe Moruzzi considerava inscindibili 
per un professore universitario, il ruolo di 
scienziato e quello di didatta e formatore, 
entrambi da gestire con identico impegno 
e responsabilità.

Fu per queste qualità che Moruzzi è ri-
masto impresso nella mente e nel cuore di 
tutti i suoi numerosissimi allievi. In lui essi 
vedevano non solo la sapienza del professo-

fusion system and the rhythmic properties 
of the heart could be tested in vivo as well 
as the Starling law. The decerebrate cat 
that was brought in the class room fixed 
in everybody’s mind the effect that pos-
tural tone, exaggerated by the lesion, could 
have on movement. It also prepared us to 
understand better the physiopathology of 
similar lesions in neurological patients that 
we would see a few years later. These and 
similar experimental lectures, some per-
formed on specific instruments like the one 
on the fusion of colours shown in Figure 3, 
were particularly anticipated events by the 
students who, by then could also imagine 
what type of activity was going on beyond 
the classroom door, in the laboratories of 
the Physiological Institute.

Moruzzi considered this heavy and con-
tinuous teaching work as an essential dem-
onstration of the duties that a University 
Professor should perform, the role of the 
scientist and that of the teacher and that 
both roles should be handled with identical 
commitment and responsibility.

It was for these qualities that the memory 
of Moruzzi has remained stamped for ever 
in the hearts and minds of all his many stu-
dents. They recognized in him, not only 
the wisdom of the learned teacher, but also 
of the scientist capable of explaining in a 
simple way even the most difficult mecha-
nisms of physiology, often with the help of 
examples taken from the natural world and 
from events that occur in everyday life. In 
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re colto, dello scienziato che spiegava con 
semplicità anche i fenomeni più comples-
si, ricorrendo ad esempi quasi sempre tratti 
dalla natura che ci circonda e dai fenome-
ni che ci si presentano nella vita di tutti i 
giorni. Vedevano anche il Professore che 
prendeva a cuore i problemi relativi alla 
gestione dell’Università e che si interessava 
anche degli aspetti politici della formazione 
universitaria. Era il Professore che, grazie 
alla dedizione e all’entusiasmo di una sua 
studentessa, Daniela Bolelli, la quale aveva 
raccolto con estrema cura tutte le sue lezio-
ni del biennio, si offerse di rivedere gli ap-
punti e di completarli in modo da poter of-
frire a tutti gli studenti materiale didattico 
controllato e affidabile, “ad un prezzo poli-
tico” che copriva solo i costi di produzione 
dei fascicoli. Queste “Dispense di Fisiolo-
gia” precedettero di qualche anno l’uscita 
del suo trattato di Fisiologia in due volumi 
dedicati, secondo la suddivisione della Fi-
siologia proposta da Claude Bernard, a lui 
molto caro, alla Fisiologia della Vita Vegetati�
va e alla Fisiologia della Vita di Relazione. Fu 
quindi per gli studenti e con il loro criti-
co contributo che egli produsse il libro che 
rappresenta il primo trattato moderno ita-
liano di Fisiologia. Esso resta ancora oggi, 
nonostante siano passati quasi 40 anni dalla 
sua pubblicazione, un monumento di chia-
rezza logica ed espositiva.

Era anche il Professore che, nonostante la 
sua aria apparentemente assente dalla realtà 
e concentrata sui suoi pensieri, si mostrava 

addition, they recognized him as the Pro-
fessor who took to heart the problems relat-
ed to the administration of the University 
and who was also interested in the politi-
cal aspects of education. With the help, the 
dedication and the enthusiasm of one of his 
students, Daniela Bolelli, who had care-
fully recorded all his lectures during the 
two-year course, he was able to provide all 
the students with a controlled didactic aid 
which was sold at cost price. These “du-
plicated lecture notes” preceded the publi-
cation of his Treatise of Physiology, which 
was divided in two volumes according to 
the separation of the contents into: Fisiologia 
della Vita di Relazione and Fisiologia della Vita 
vegetativa as proposed by Claude Bernard, 
one of the physiologists he most admired. 
Therefore, it was due to students and with 
their crucial assistance that this book was 
produced. It represents the first modern 
Italian Physiology treatise and, about 40 
years after its publication, it still stands as a 
monument of logical and expressive clarity.

Moruzzi was also the Professor who, in 
spite of his self-absorbed appearance, appar-
ently concentrating only on his thoughts, 
was always aware and interested in the con-
dition of students. In fact, he was one of 
the very few professors to have established 
a dialogue with the students during the 
heated 1968 period. He took part in their 
meetings, where, as if by a miracle, he suc-
ceeded in expressing his opinion, sedating 
the crowd with his calmness and his cha-
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sempre attento alla condizione studentesca. 
Moruzzi fu infatti uno dei pochissimi pro-
fessori a dialogare con gli studenti durante 
il periodo del ‘68. Partecipò alle assemblee 
dove, miracolosamente, riusciva ad espri-
mere la propria opinione placando il tu-
multo con la sua calma e il suo carisma, ma 
soprattutto con il buonsenso e la saggezza 
delle argomentazioni. Era impressionante 
vedere la sua figura alta, un poco curva, con 
la grande fronte spaziosa e gli occhi chiari 
sormontati da due foltissime sopracciglia, 
entrare a grandi falcate nell’aula affollata di 
studenti urlanti con le pareti tappezzate da 
striscioni con gli slogan del “Movimento”. 
Mentre il Professore si dirigeva verso la cat-
tedra dove erano i componenti del “Diret-
tivo Studentesco”, il tumulto progressiva-
mente si attenuava e, come per incanto, egli 
prendeva posto insieme agli studenti che si 
erano alzati quando lui era salito sul podio 
e iniziava il suo intervento in un’aula silen-
ziosa e attenta.

Moruzzi prese parte attivamente al ten-
tativo di riformare gli studi della Facoltà di 
Medicina sia a livello locale, stabilendo un 
rapporto di fattiva collaborazione con il suo 
fraterno amico Gabriele Monasterio, il Cli-
nico Medico famoso nel mondo per i suoi 
studi pionieristici di fisiopatologia renale, e 
con diversi altri docenti che condivideva-
no questa necessità di interazione discipli-
nare, per analizzare nel dettaglio i rapporti 
di propedeuticità che l’insegnamento della 
fisiologia dei vari argomenti all’inizio della 

risma, but especially with the good sense 
and wisdom of his reasoning. One would 
have been impressed to see his tall, slightly 
bowed figure, with the wide forehead and 
his clear eyes beneath two very thick eye-
brows, striding across the room crowded 
with shouting students and with the walls 
covered with the slogans of the “Students 
Movement”. While the Professor was ap-
proaching the stand where the representa-
tives of the Movement were sitting, the up-
roar gradually decreased and, as if by magic, 
he could sit together with the students who 
stood up when he climbed on the stand, 
and he could begin his intervention in a si-
lent and attentive room.

Moruzzi played an active role in the effort 
to reform the course of studies in the Medi-
cal Faculty, both locally, by establishing a 
collaborative relationship with his fraternal 
friend Gabriele Monasterio (the clinician 
who became internationally famous for his 
pioneering studies on renal physiopathol-
ogy) and with other academic colleagues 
who shared his opinion on the urgent ne-
cessity of a more intense interdisciplinary 
interaction. He endeavoured to improve 
the preparatory role of physiology at the 
beginning of the medical course to facili-
tate learning the clinical disciplines at the 
end of the course of studies.

On several occasions Moruzzi also ex-
pressed his opinion at the level of The Min-
istry of Education. The lucidity and mo-
dernity of his position is reflected in what 
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carriera di uno studente di Medicina ave-
va con la parte applicativa degli stessi ar-
gomenti svolti nell’ambito delle discipline 
cliniche, al termine del Corso di studi. Da 
questi contatti derivò il carattere di essen-
zialità e di applicabilità mirata alle discipli-
ne successive che avevano le sue lezioni.

In varie occasioni Moruzzi fece sentire 
la sua opinione anche a livello ministeria-
le. Testimonia la lucidità e la modernità del 
suo pensiero quanto scrisse nel paragrafo 
conclusivo dell’articolo su “L’insegnamento 
della Fisiologia nella Facoltà di Medicina”, 
pubblicato su La rassegna medico Scientifica 
del 1974:

«L’aspetto puramente intellettuale della crisi 
dell’insegnamento universitario potrebbe essere 
risolto con mezzi a nostra disposizione, se ogni 
docente riesaminasse il proprio corso con l’inten-
to di eliminare tutto ciò che può essere eliminato 
senza grave danno e di svolgere quello che resta 
in modo completo ed integrato; se le Facoltà ri-
volgessero la loro attenzione ai problemi di co-
ordinamento interdisciplinare e di propedeuticità, 
piuttosto che alla creazione di nuovi insegnamenti 
non essenziali; se infine gli studenti si rendessero 
conto che è meglio cominciare a fare quello che si 
può, con i mezzi che abbiamo, piuttosto che rin-
viare lo sforzo a tempi migliori. In breve, il nemi-
co da combattere è anche in noi; nella pigrizia in-
tellettuale, nella tendenza a declamare invece che 
ad agire, nella speranza infondata che dall’eccesso 
del male possa nascere il bene».

Dopo 36 anni queste problematiche sono 

he wrote in an article on: “The teaching 
of Physiology in the Medical Faculty”, pub-
lished in the Medical Scientific Review of 1974:

«The strictly intellectual aspect of the crisis of 
university teaching, could be solved by means 
already available to us, if every teacher would 
carefully analyze his course trying to eliminate 
everything that can be eliminated without great 
damage, and would try to carry out what is left 
in a complete and integrated way; if the Facul-
ties would direct their attention to the problems 
of interdisciplinary coordination and preparatory 
aspects of teaching, rather than to the creation of 
new not essential teachings; if, finally, the stu-
dents would realize that it is better to start do-
ing what one can do, with the means that he has, 
rather than to postpone the effort to better times. 
In short, the enemy to fight is also in ourselves: 
in the intellectual laziness, in the tendency to de-
claim instead of acting, with the groundless hope 
that from the excess of evil can originate good».

After 36 years, these problems still exist 
and, unfortunately, are very far from being 
solved.

Giuseppe Moruzzi, the far sighted promoter 
of scientific and educational Institutions in 
Pisa

Beside his scientific interests and his lectur-
ing duties, Giuseppe Moruzzi was very ac-
tive in creating scientific and research in-
stitutions in Pisa, other than the University 
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sempre vive e, purtroppo, ancora lontane da 
una soluzione.

Moruzzi lungimirante promotore di Istituzio�
ni scientifiche e formative a Pisa

Oltre i suoi interessi scientifici e i suoi do-
veri didattici, Giuseppe Moruzzi fu molto 
aperto alla prospettiva di creare a Pisa del-
le istituzioni scientifiche extrauniversita-
rie come quelle facenti capo al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche del cui Comitato 
faceva parte. Stimolato in questo, ed in per-
fetta sintonia operativa con Gabriele Mona-
sterio che aveva simili progetti per il ver-
sante della ricerca clinica, Moruzzi si fece 
parte attiva con il Rettore Enrico Avanzi 
prima e poi con Alessandro Faedo, altro suo 
carissimo amico, la cui moglie e figlie fre-
quentavano spesso la sua abitazione in Via 
San Zeno, per porle in atto. Iniziò così l’iter 
politico e poi quello di progettazione e di 
attuazione dell’Istituto di Neurofisiologia 
del CNR verso la parte finale di Via San 
Zeno che si trovò così ad essere una delle 
vie più dense di Istituzioni scientifiche di 
Pisa, con ben tre grandi Istituti universita-
ri, di Fisiologia, di Igiene e di Microbiolo-
gia, e un grande Istituto di Neurofisiologia 
del CNR. Esso rappresentò un gioiello di 
organizzazione, di modernità ed efficienza 
operativa che Moruzzi, con l’appoggio di 
varie influenti personalità politiche e scien-
tifiche di allora, riuscì a realizzare.

ones, such as those linked with the Nation-
al Research Council (C.N.R.) to whose 
Advisory Council he belonged. In this he 
was reinforced and in perfect agreement 
with Gabriele Monasterio who had simi-
lar projects for the clinical research sector. 
Moruzzi was involved with the University 
Rectors Enrico Avanzi, and later with Ales-
sandro Faedo, a close friend, whose family 
often visited his house in Via San Zeno, to 
carry out his plan.

A long procedure was thus started, aiming 
initially at finding the government funding 
and at planning and building the new In-
stitute of Neurophysiology of the CNR, at 
the end of Via San Zeno, which became one 
of the streets most densely populated by sci-
entific Institutions in Pisa. There one could 
find in succession: the University Institutes 
of Physiology, of Hygiene and Microbiol-
ogy, and then the Institute of Neurophysi-
ology of the CNR. This represented an 
example of organization, modernity and 
efficiency that Moruzzi could achieve with 
the help of various influential political and 
scientific personalities of that period.

In the same period, Monasterio and Luigi 
Donato, could create the Institute of Clini-
cal Physiology of the C.N.R. Later, in the 
90s, all the C.N.R. Institutes existing in 
Pisa were gathered in the superb research 
complex of San Cataldo, in the outskirts of 
Pisa. This campus, together with the three 
University structures that makes Pisa one 
of the towns with the highest research ca-
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Parallelamente, Monasterio e Luigi Do-
nato riuscivano a creare l’Istituto di Fisio-
logia Clinica del CNR e questi, insieme ad 
altre componenti di Fisica, di Genetica, di 
Biofisica, di Informatica, di Biotecnologie 
Agrarie e di altri settori disciplinari che si 
aggiunsero nel tempo, furono riuniti, negli 
anni ’90, nello straordinario complesso di 
ricerca situato a San Cataldo, che rappre-
senta per Pisa un elemento che la rende, in-
sieme alle tre strutture universitarie che essa 
ospita, una città con uno dei poteri formati-
vi più elevati e diversificati del nostro Paese. 
Non a caso, la via che costeggia il Comples-
so Scientifico di San Cataldo e collega la 
Città con il nuovo complesso Ospedaliero-
Universitario di Cisanello è stata intitolata 
nel 1996 a Giuseppe Moruzzi, in occasione 
del decennale della sua scomparsa.

Un contributo notevole fu anche dato da 
Moruzzi all’evoluzione di strutture isolate a 
carattere parauniversitario come il Collegio 
Medico Giuridico, e il Collegio Pacinotti e 
alla loro confluenza nella terza, in ordine di 
tempo, struttura universitaria indipendente 
che si trova a Pisa, cioè la Scuola Superiore 
Sant’Anna.

La storia inizia con la ricostituzione, do-
po la guerra, con il nome di “Medico-Giu-
ridico” di un vecchio Collegio, sorto nel 
1937 come Collegio di Arti e Scienze Cor-
porative “Arnaldo Mussolini”. Il Collegio 
Medico-Giuridico fu affidato in gestione 
alla Scuola Normale Superiore. L’ingresso 
avveniva con un concorso pubblico simile 

pabilities in our country. It is not by chance 
that the street that flanks San Cataldo com-
plex and joins the Town with the new Hos-
pital and Medical faculty of Cisanello, was 
named after Giuseppe Moruzzi in 1996, on 
the 10th anniversary of his death.

Moruzzi provided relevant support to 
the development of cultural institutions, 
existing in Pisa in parallel with the Uni-
versity, like the Collegio Medico-Giurid-
ico and the Collegio Pacinotti. They were 
combined to form the Scuola Superiore 
Sant’Anna which now represents one of 
the three Universities existing in Pisa. The 
story began after the war, with the recon-
stitution of a college established in 1937 for 
students of applied sciences like medicine, 
law, agriculture, and engineering. The new 
college was named “Collegio Medico Giu-
ridico” and was originally oriented towards 
medicine and law. Its administration was 
given to the Scuola Normale Superiore. 
The access to the college was regulated by a 
public competition, similar to that adopted 
by the Scuola Normale. Moruzzi was a mem-
ber of the board of examiners and many of 
the medical students who were admitted to 
the Collegio Medico, were recruited as intern 
students in the Physiology Institute.

For a young boy, just graduated from 
high school, the first contact with Profes-
sor Moruzzi was indeed very impressive. 
He was able to set the candidate at ease and 
while he questioned him, he exhibited the 
essential tracts of his personality: the calm-
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a quello per l’ingresso alla Scuola Norma-
le. Della Commissione faceva parte anche 
Giuseppe Moruzzi e dagli allievi del Col-
legio Medico venivano reclutati molti stu-
denti interni per l’Istituto. In effetti per un 
giovane appena uscito dal liceo, il primo 
contatto con il Professor Moruzzi era a dir 
poco folgorante. Egli riusciva a mettere a 
proprio agio il candidato e, mentre gli po-
neva domande, palesava gli aspetti più sa-
lienti della propria personalità: la calma, pa-
catezza, chiarezza ed essenzialità nel guida-
re il dialogo. Da quel contatto, comunque 
fosse andato l’esame e l’esito del concorso, i 
candidati uscivano arricchiti perché aveva-
no avuto la chiara, incancellabile impressio-
ne di un uomo saggio e paziente che stava 
ad ascoltare in modo attento e interattivo. 
Talvolta annuendo con il capo e illuminan-
dosi nello sguardo mormorava lentamente: 
«molto bene». Altre volte, scuotendo lenta-
mente la testa diceva pacatamente: «no, non 
è proprio così, ma continui». Questo tono ti 
consentiva di proseguire l’esame senza che 
ti prendesse il panico e svanisse la concen-
trazione.

Poiché per gli studenti del Collegio era 
obbligatoria fin dal primo anno la frequen-
za di un Istituto universitario, inizialmente 
delle discipline di base e poi di quelle cli-
niche, se Moruzzi rimaneva favorevolmen-
te impressionato dalla preparazione di base 
in biologia, fisica e chimica del candidato, 
gli proponeva di svolgere l’internato nel suo 
Istituto dicendogli: «mi venga a trovare in 

ness, the clarity and essence of his dialogue. 
From that contact, whatever the result of 
the examination, one came out enriched 
since he had the unmistakable impression 
of a wise and patient man who attentively 
listened to you. Sometimes he nodded and 
whispered slowly: «very well». Other times, 
waving his head, he said quietly: «no, it 
is not really as you say, but please go on». 
And one could continue the examination 
without panicking and loosing his concen-
tration. Since it was compulsory for the 
medical students of the Collegio to attend 
a scientific institution of the Medical Fac-
ulty, if Moruzzi had remained impressed 
by the preparation shown by some candi-
date, in biology, physics and chemistry, he 
often proposed he should become intern 
in his Institute by saying: «come to see me 
in Via san Zeno 31, so you will personally 
see what we study in Physiology, just to see 
if you like it». In this way, a great number 
of medical students have become familiar 
with the use of oscilloscopes and ampli-
fiers, or have learned to make microelec-
trodes and to anaesthetize animals, before 
they learned anatomy or pathology. Many 
physiologists who occupy academic posi-
tions in prestigious Institutions in Europe 
and North America were once “internal 
students”.

These represented the basic work-
ing classes of the various laboratories of 
Moruzzi’s Institute, the soldiers that every 
year were distributed to the various experi-
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via san Zeno 31, così si renderà conto di 
persona di che cosa si studia nella Fisiolo-
gia, per vedere se le piace». In questo modo, 
un gran numero di studenti del Collegio 
Medico hanno frequentato l’Istituto e si so-
no familiarizzati con l’uso dell’oscillografo 
e degli amplificatori, o hanno imparato a 
costruire microelettrodi e ad anestetizzare 
animali, prima ancora di studiare anatomia 
o patologia generale. Da questi “studenti 
interni” sono usciti molti fisiologi che oc-
cupano cattedre in diverse Università italia-
ne o hanno proseguito la loro carriera con 
grande successo in prestigiose istituzioni del 
Nord America e dell’Europa.

Erano la forza base dei vari laboratori, i 
soldati semplici che ogni anno venivano ri-
partiti e consegnati ai capigruppo più an-
ziani che dovevano iniziarli alla attività di 
ricerca e così facendo li utilizzavano come 
“mano d’opera a basso costo” certi del lo-
ro entusiasmo e della loro dedizione e li 
ripagavano insegnando loro i principi del 
metodo sperimentale. La sera, tornando in 
Collegio, si discuteva con i nostri compagni 
che frequentavano altri Istituti o le Cliniche 
e ci si faceva grandi descrivendo i risulta-
ti che erano stati ottenuti in laboratorio e 
a che avevamo, per una infinitesima parte, 
contribuito ad ottenere. Ci sentivamo im-
portanti perché il fascino che emanava da 
quel posto era incredibile, non solo perché 
vedevamo cose nuovissime, non descritte 
sui libri di testo, ma anche perché poteva-
mo assistere a seminari che illustri scienzia-

mental groups and were a kind of “low cost 
working hand” whose leaders were certain 
of their enthusiasm and paid them back by 
teaching them the basic principles of the 
scientific method. In the evening, back at 
our Collegio we discussed things with our 
colleagues who were interns in other In-
stitutes or in the Clinical Departments and 
we were proud to describe the results of the 
experiments which we had, for an infinites-
imal percentage, contributed towards. We 
felt important because the place was fasci-
nating, not only because we could partici-
pate in a completely novel activity, but also 
because we could attend seminars given by 
famous scientists, often Nobel laureates, 
who were in Italy and were invited to Pisa. 
Often we worked with foreign guests com-
ing from all over the world. English was 
the common language and also this was a 
reward for us because in a short time we 
learned from direct experience, a language 
that would be very useful in our future, 
whatever career we would take.

Later, with the political help of illustrious 
Presidents of Pisa University, like Enrico 
Avanzi and Alessandro Faedo,(who relied 
on the advice from Professors belonging 
to the academic staff, like Moruzzi) the 
Collegio Medico�Giuridico, with the Collegio 
Pacinotti for engineers and students of the 
Faculty of Agriculture, were amalgamat-
ed, by a special law, into a School named 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Per�
fezionamento (S.S.S.U.P.) with rules similar 
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ti, talvolta dei premi Nobel, erano invitati 
a tenere. Spesso lavoravamo fianco a fianco 
con ospiti stranieri provenienti da tutto il 
mondo, dagli USA, dall’Europa, dall’Asia, 
dall’Africa o dall’Australia. L’inglese era la 
lingua comune e anche questo era un regalo 
che ci veniva fatto perché in poco tempo si 
imparava una lingua dal vivo che ci sarebbe 
stata di grande utilità in futuro, qualunque 
fosse stato l’indirizzo preso dalle nostre car-
riere.

Il Collegio Medico-Giuridico, con l’in-
tervento di Rettori illuminati come Enri-
co Avanzi e Alessandro Faedo che si avva-
levano di consulenti appartenenti al cor-
po docente dell’Ateneo come Moruzzi, fu 
scorporato dalla Scuola Normale e, insie-
me al Collegio Pacinotti di Ingegneria e di 
Agraria e allo storico Collegio Puteano, fu 
fatto confluire con una apposita legge nel-
la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
di Perfezionamento (SSSUP) con un ordi-
namento simile a quello della Scuola Nor-
male. Da questa nel 1987 originò, dopo la 
donazione alla SSSUP, dell’edificio sede del 
disciolto Convento delle Suore di Sant’An-
na, l’attuale Scuola Superiore Sant’Anna 
che si pone come terza istituzione univer-
sitaria presente a Pisa e rappresenta per le 
cosiddette Scienze Applicate, uno dei po-
li d’élite nel nostro Paese. La prima delle 
Cattedre di Medicina interne alla Scuola 
fu proprio di Neurofisiologia e fu occupa-
ta dal Prof. Arnaldo Arduini, l’allievo più 
anziano di Moruzzi, che vi si trasferì dalla 

to those of the Scuola Normale. In 1987 the 
SSSUP became the “Scuola Sant’Anna” (it 
took the name of a convent placed in a very 
large compound in central Pisa which was 
donated to the School so that the students of 
all the sections could live together and also 
have their classrooms, library and laborato-
ries in the same precinct). At present, the 
Scuola Sant’Anna is one of the three Univer-
sities in Pisa, together with the main State 
University and the Scuola Normale Superiore. 
It represents one of the best University In-
stitutions for Applied Sciences in Italy. The 
first chair for Medicine in the Scuola, was 
that of Neurophysiology and it was occu-
pied by Professor Arnaldo Arduini, the ear-
liest student of Moruzzi, who transferred to 
Pisa from the chair of Physiology he had 
occupied in the University of Parma.

I have tried to reconstruct, in a very 
synthetic, and certainly incomplete way 
the succession of events that saw Giuseppe 
Moruzzi as protagonist in Pisa, the town 
where he accomplished many things, where 
he professed much science and knowledge 
and where he left many beautiful memories 
in those who had the fortune to know him. 
Moruzzi has always operated for the good 
of Pisa because he sincerely loved this town. 
When he moved in Pisa in 1949 he imme-
diately appreciated its beauties and its mon-
umental treasures and, at the same time, 
he was fascinated by the Tuscan landscape 
that surrounds the town, in particular the 
hills that connect it with Lucca, running 
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cattedra di Fisiologia che occupava all’Uni-
versità di Parma.

In questa esposizione sintetica e sicura-
mente molto lacunosa, ho cercato di rico-
struire così il cammino percorso da Giusep-
pe Moruzzi nella nostra città di Pisa dove 
tante cose ha realizzato, dove tanto sapere 
ha diffuso e dove tanti bei ricordi ha lascia-
to in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. 
Moruzzi ha sempre operato per il bene di 
Pisa perché egli amava sinceramente questa 
città. Quando vi si trasferì nel 1949, egli ap-
prezzò subito le sue bellezze e i suoi tesori 
monumentali e fu affascinato dal paesaggio 
toscano che la circonda, in particolare dalle 
colline che la uniscono a Lucca fiancheg-
giando il fiume Serchio. Era un itinerario 
che egli amava molto perché punteggiato 
dalle magnifiche Ville della Via Vecchia 
Lucchese da cui era affascinato e di cui co-
nosceva tutti i particolari delle decorazioni, 
dei dipinti e degli arredi, per averle visita-
te molte volte. Spesso vi accompagnava gli 
ospiti stranieri che lavoravano nell’Istituto 
regalando loro una lezione di Storia dell’Ar-
te e del Costume italiano, sicuramente im-
pareggiabile. Conosceva la genealogia dei 
vari proprietari e le vicende storiche attra-
verso le quali erano passate nel tempo.

Conosceva anche la città di Pisa molto 
bene, talvolta si fermava a contemplare per 
l’ennesima volta uno scorcio che gli era ri-
masto impresso, oppure una delle tante edi-
cole con Santi e Madonne che si trovano 
sugli angoli o sui portali delle case di Borgo 

along the Serchio river. This was an itiner-
ary that he loved very much because it was 
punctuated by the magnificent Villas of the 
Via Vecchia Lucchese, that fascinated him 
and he knew every detail of their paintings, 
decorations, furniture, since he had visited 
them many times. Often he took with him 
foreign guests who were working in the 
Institute presenting them with an incom-
parable lecture on history of Italian art and 
customs.

He knew also Pisa very well, sometimes 
while walking in a street he stopped to 
contemplate for the umpteenth time a view 
that had impressed him, or one of the many 
shrines with Saints or Madonnas that are 
at the corners or on the entrance door of 
Borgo Stretto’s houses. He knew them all 
and could describe their details. He had an 
empathy with the Tuscan countryside, with 
its peaceful air, its traditions and its civi-
lization that perhaps reminded him of the 
Emilia countryside, the cradle of his Fam-
ily, where he continued to spend the sum-
mer vacations in his family house in Bom-
bodolo, with its age-old library. There, in 
the comfortable green, protected from the 
summer heath by the thick branches of a 
secular cedar of Lebanon, he used to sit at a 
marble table against the great trunk, where 
he could correct his papers, write his let-
ters, complete his Physiology treatise or 
write his memoirs.

In all these manifestations of his mind 
and of his creativity, one may sense a guid-
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Stretto. Le conosceva tutte e di tutte sapeva 
descrivere i particolari. Provava una sinto-
nia affettiva con la campagna toscana, con il 
senso di pace, di tradizione e di civiltà che 
la contraddistingue, che forse gli richiama-
va la campagna emiliana, culla della sua fa-
miglia dove continuava a trascorrere le va-
canze estive nella sua dimora di famiglia al 
Bombodolo, con la sua ricchissima e seco-
lare biblioteca, dove nel conforto del verde, 
protetto dalla calura estiva dai rami di un 
secolare cedro del Libano, su un tavolino 
di marmo addossato al tronco, correggeva 
i suoi lavori scientifici, scriveva le sue lette-
re, completava il suo trattato, componeva le 
sue memorie.

In tutte queste manifestazioni del suo 
pensiero e della sua creatività, si intravede 
un filo conduttore, ora tenue ora più con-
sistente e marcato che si era già percepito 
nei suoi discorsi, nelle sue citazioni di autori 
classici – Lucrezio col De rerum natura for-
se era il più amato e citato –, nei numerosi 
esempi con cui rendeva leggere e indimen-
ticabili le sue lezioni dalle quali uscivamo 
con in mente l’immagine delle “…valvole 
cardiache che si richiudono come vele tese 
dal vento...”, oppure l’impressione reale di 
averla sentita che noi provavamo quando ci 
descriveva il rumore della scarica del fascio 
piramidale all’approssimarsi del microelet-
trodo registrante: “…il rumore di un treno 
che si sta avvicinando…”. O quando ci la-
sciava attoniti a riflettere sui paradossi della 
percezione sensoriale dopo averci enunciato 

ing thread, sometimes very thin, sometimes 
more consistent. It was already present in 
his speeches, in his quotations from classic 
authors – De rerum Natura by Lucretius was 
maybe the most beloved and quoted  –  in 
the many examples that he used to make 
his lectures so impressive and unforgettable 
that often we came out from the classroom 
with still in our minds the image of the: 
“cardiac valves that close like sails stretched 
by the wind…”. Or the real impression, as 
if you were hearing it, when he described 
the noise of the discharge of pyramidal tract 
fibres when they were approached by the 
microelectrode: “…the noise of a train that 
is approaching…”. Or when he left us as-
tonished to think about the paradoxes of 
sensory perception after having discussed 
Donders’ aphorism on the effect of an imag-
inary experiment in which the optic nerve 
is connected to the acoustic receptors of 
the inner ear and the acoustic nerve is con-
nected with the retina: “…and then, during 
a storm, one could see the thunder and hear 
the lightning…”. I believe that the guiding 
thread consisted in the constant presence of 
nature, with its manifold manifestations, 
that occupied a part of his soul and could 
give him that kind of consolation and in-
timate peace with which he could mitigate 
the bitterness of some experiences and the 
difficulties that he must have certainly met, 
having lived through a quite difficult peri-
od of our history. He used the same nature 
to enrich and complete the concepts that 
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5-7. Giuseppe Moruzzi in una 
foto del 1962 sulla terrazza 
della casa di Gabriele Mona-
sterio con la veduta dell’Isti-
tuto di Fisiologia sullo sfondo 
(5); con il Rettore Alessandro 
Faedo (6) e in foto del 1965 a 
Stoccolma (7).
5-7. Giuseppe Moruzzi in a 
photograph taken in on the ter-
race of Gabriele Monasterio’s 
apartment in 1962. The view 
in the foreground includes the 
Physiological Institute (6); wit 
the Rector Alessandro Faedo 
(7) and in a photograph taken 
at Stockholm in 1965.

6

7
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8-9. Due vedute del giardino dell’Istituto di Fisiologia in Via Zeno, all’epoca in cui era curato personalmente dalla 
signora Maria Vittoria Moruzzi (5).
8-9. Two views of the garden of the Physiological Institute of Via Zeno, at the epoch in which it was attended personally 
by signora Maria Vittoria Moruzzi (5).

10. Via Giuseppe Moruzzi a 
Pisa, il giorno della sua intito-
lazione il 25 Giugno 1999. La 
seconda a sinistra nella foto è 
Rosanna Prato, la professores-
sa del Liceo Scientifico Ulisse 
Dini che nell’ambito di una 
ricerca con i suoi allievi sulle 
figure dei grandi Maestri pro-
mosse con grande accanimen-
to l’iniziativa che portò all’inti-
tolazione della strada. 
10. Giuseppe Moruzzi Street in 
Pisa, on the day of its dedica-
tion, 25 June 1999. The second 
person from the left is Rosanna 
Prato, a teacher of the “Liceo 
Scientifico Ulisse Dini” of Pisa, 
who strongly endeavoured in 
order to name a street of Pisa 
after Moruzzi. This happened 
within a research she was car-
rying out with her students on 
the great figures of teachers.

10
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l’aforisma di Donders sull’effetto di un ipo-
tetico esperimento di collegamento del ner-
vo ottico con i recettori uditivi dell’orec-
chio e del nervo acustico con la retina: “…e 
allora, durante un temporale, uno riuscireb-
be a vedere i tuoni e a sentire i fulmini…”.

Questo filo credo sia da identificare nel-
la costante presenza della natura, con le sue 
molteplici manifestazioni, che occupava 
evidentemente una parte del suo animo e ri-
usciva a dargli quella consolazione e quella 
pace interiore con cui riusciva a temperare 
l’asprezza di alcune vicissitudini, le difficoltà 
che sicuramente avrà incontrato vivendo in 
un periodo non facile della nostra storia. La 
stessa natura a cui si volgeva per abbellire 
e complementare i concetti che esprimeva. 
Sicuramente la natura Moruzzi l’ha amata 
e ne ha ricercato sempre il contatto. Quan-
do si trasferì a Pisa, a parte le devastazioni 
della guerra, l’appartamento che lui occu-
pava, come era normale a quei tempi per i 
direttori degli Istituti universitari, al terzo 
piano dell’edificio in Via San Zeno, era in 
continuità con una grande terrazza da cui si 
dominava Pisa e la cerchia delle sue colline 
più prossime, con una vista impareggiabile 
sul prodigio del trittico marmoreo forma-
to dalla Torre, dal Duomo e dal Battistero, 
e la grande striscia di verde della foresta di 
San Rossore che lasciava indovinare la linea 
della costa. In mezzo alle case con le mac-
chie verdi dei giardini e degli orti interni, 
del tutto inimmaginabili camminando per 
le strade, un punteggiare di campanili e di 

he expressed. Undoubtedly, Moruzzi loved 
nature and always desired to keep in touch 
with it. When he moved to Pisa, the apart-
ment where he lived, on the third floor of 
the Institute of Physiology, was in commu-
nication with a wide terrace from where 
one had a complete view of Pisa and of the 
closest hills, with a breathtaking view of 
the marble group comprising the Tower, 
the Duomo and the dome of the Baptis-
tery, and, far away, the green strip of San 
Rossore park where one could imagine the 
coast line. Among the houses of the town, 
were spotted green gardens and orchards, 
as well as bell towers and church roofs that 
were completely unimaginable when walk-
ing in the streets. It was a beautiful and inti-
mate town, with an abundance of treasures 
that are for the most part modestly hidden. 
Moruzzi could see all this every day and feel 
himself as a part of it. Moreover, between 
the town walls and Via San Zeno, a great 
stretch of land had been transformed into 
a garden which, in the memory of all of us 
working in the Institute, had an air of mag-
ic, with great trees, flowers, different kinds 
of flowering shrubs, thickets of tall bamboo 
and, close to the medieval walls, a beauti-
ful citrus orchard with lemons and oranges. 
We could often see the Professor strolling 
in the garden, absorbed in his thoughts or 
with his wife, signora Maria Vittoria who 
often stopped to talk to us. Sometimes the 
Professor was in the company of foreign 
guests to whom he showed the walls and 
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tetti di chiese. Una città bella e sommes-
sa, ricca di tesori che pudicamente tiene in 
gran parte nascosti.

Moruzzi poteva vedere tutto questo ogni 
giorno e sentirsene parte. Inoltre, compreso 
tra la cerchia delle mura e la Via San Ze-
no, il grande appezzamento di terra appar-
tenente all’Istituto era stato trasformato in 
un giardino che nella memoria di tutti noi 
era incantato, con alberi secolari, fiori, ar-
busti diversi, una grande macchia di gigan-
teschi bambù e, a ridosso delle mura me-
dievali, un bellissimo agrumeto con aran-
ci e limoni. In questo giardino vedevamo 
spesso passeggiare il Professore, assorto nei 
suoi pensieri o in compagnia della Signo-
ra Maria Vittoria che spesso ci salutava e si 
intratteneva con noi. A volte il Professore 
era in compagnia di ospiti stranieri a cui 
mostrava le mura e raccontava la storia di 
Pisa e magari li informava che l’Istituto era 
stato costruito nel 1911 sopra le rovine di 
un anfiteatro romano, dato che tutta l’area 
di San Zeno comprendeva, oltre all’anfite-
atro, la basilica, le terme  –  ancora visibili 
vicino alla porta nelle mura che porta sulla 
via per Lucca – e altri edifici pubblici del-
la città romana. In questo giardino è stata 
scattata la foto di gruppo in occasione del 
primo congresso IBRO nel 1961 a cui par-
teciparono i neuro scienziati più prestigiosi 
di quell’epoca.

In molti di noi la figura di Giuseppe Mo-
ruzzi ha trovato un posto stabile nella men-
te e nel cuore. Una figura che nel nostro 

told the history of Pisa and maybe he in-
formed them that the Institute was built in 
1911 and was resting on a roman amphi-
theatre, since the whole area of San Zeno 
included the basilica, the baths – still visible 
near the gate for Lucca – and other public 
buildings of the Roman town. The picture 
of the participants to the first IBRO inter-
national congress in 1961 was taken in this 
garden; the most famous neuroscientists of 
that period attended the congress.

In many of us the figure of Giuseppe 
Moruzzi has found a permanent place in 
our minds and in our hearts. A figure that 
in our subconscious is linked in an unper-
ceivable manner with our opinions, with 
our choices, with our reactions towards 
certain situations, with our behaviour to-
wards others, as if it represented a subtle, al-
most intangible term of comparison which, 
together with other criteria forms the pivot 
on which our judgement is balanced and 
our way to be ourselves and to see the rest 
of the world. Perhaps, this is the most beau-
tiful gift that he has left to us.
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subconscio è impercettibilmente collegata 
con le nostre opinioni, le nostre scelte, i no-
stri stati d’animo di fronte a certe situazio-
ni, il nostro modo di comportarci con gli 
altri, quasi fosse un impalpabile termine di 
paragone che insieme ad altri criteri forma 
il perno su cui ruota il nostro giudizio e il 
nostro modo di essere e di vedere il mondo. 
Questo forse è il regalo più bello che egli ci 
ha lasciato.
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L’articolo che qui riproduciamo nella sua parte iniziale 
fu pubblicato su La Nazione nel 1963. All’epoca La 
Nazione era particolarmente apprezzata per la qualità 
degli articoli culturali pubblicati nella “terza pagina”, 
spesso firmati da importanti scrittori italiani. Pier Fran�
cesco Listri, l’autore di questo articolo, era un intellettua�
le fiorentino che dirigeva la sezione cultura del giornale 
ed era uno stimato inviato speciale per eventi culturali.

Qualche giorno fa, per le strade di Pisa. 
Potrei dire che è stata una passeggia-

ta con il fisiologo. Ma eccezionale per ogni 
verso; perché il fisiologo era Giuseppe Mo-
ruzzi, cioè uno dei più grandi neurofisiolo-
gi viventi, e poi perché non camminavamo 
assieme, ma io dietro di cinquanta passi al-
meno, e lui davanti a me, senza sapere di 
questa misteriosa, accanita compagnia.

Moruzzi era uscito verso le due del po-
meriggio, dal cancello dell’istituto di fisio-
logia umana – dove insegna, studia e abita 
con la famiglia, dove vive insomma notte e 
giorno – per la quotidiana passeggiata.

Via San Zeno, è una stradina stretta e si-

The article which we reproduce here in its initial part 
was published in 1963 on La Nazione, an important 
Italian newspaper printed in Florence. At the time, La 
Nazione was particularly appreciated for the texts ap�
pearing in the culture section (usually the “Third page”), 
often written by important Italian writers. The author of 
this article, Pier Francesco Listri, a member of Florentine 
intelligentsia, was the chief redactor of the culture section 
of the newspaper and an appreciated reporter of cultural 
events.

It happened some days ago in the streets 
of Pisa. I might say it was just a walk 

with a physiologist, but a very exceptional 
one, since, first of all, the physiologist was 
Giuseppe Moruzzi, one of the greatest liv-
ing physiologists, and also because we were 
not actually walking together. I was walk-
ing at least fifty steps behind him and he 
was in front of me, without any perception 
of my mysterious and tenacious company.

At about two in the afternoon Moruzzi 
had come out of the gate of the institute of 
human physiology – where he teaches, does 

Una passeggiata con la Scienza
Walking with Science

Francesco Listri
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1-4. Moruzzi che inizia la sua passeggiata e alcuni dei luoghi di Pisa da lui percorsi: Via San Zeno (2), il Lungarno (3), 
Piazza dei Cavalieri (4).
Moruzzi beginning his everyday walking trough Pisa and some of the he walked along: Via San Zeno (2), the Lungarno 
(3), Piazza dei Cavalieri (4).
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lenziosa, che da una porta antica della città 
sbocca nella piazza Santa Caterina. Su un 
lato l’istituto di fisiologia è una grande vil-
la, fra il verde imprevisto di aiuole e alberi, 
che apre sulla facciata una serie simmetri-
ca di chiare finestre rettangolari straordi-
nariamente alte; sull’altro fianco, a serrare 
il breve sterrato, sta la massiccia mole del 
seminario superiore, antica gloria della cit-
tà. A quest’ora del giorno, sotto il sole pri-
maverile, l’alto silenzio gentile è interrot-
to solo dalla campanella della sua torre. Il 
raccoglimento del luogo sacro si rispecchia, 
equamente ripartito, in quello dell’istituto 
universitario dove radi studenti entrano e 
escono. Sono gli allievi di Moruzzi.

Lui poco dopo appare. È iniziata così la 
singolare passeggiata con il grande scienzia-
to circondato nella sua città, come nel paese 
e come in ogni cattedra scientifica interna-
zionale, da un altissimo prestigio; frequen-
tato da scienziati provenienti da ogni par-
te del mondo, da anni ormai candidato al 
Nobel; docente amato e temuto da schie-
re di studenti; ricercatore schivo e presso-
ché irraggiungibile da chiunque non debba 
conferire con lui per ragioni di studio; per-
sonaggio accompagnato quasi da un mito 
per la singolare riservatezza, per la svagata 
riflessione in cui appare costantemente im-
merso, per l’eccezionale modo di partecipa-
re, le rare volte che lo fa, alla vita sociale. 
Questa, grosso modo, l’immagine di Giu-
seppe Moruzzi.

Anche le sue ricerche hanno qualcosa di 

research, studies and lives with his family, 
all night and day – for his daily walk.

Via San Zeno is a narrow and silent little 
street which starts from an old gate of the 
town and ends up into Piazza Santa Cate-
rina. On one side of the street the institute 
of physiology is a big villa amidst the un-
expected green of flower-beds and trees, 
marked on its façade by a symmetrical series 
of light rectangular windows extraordinar-
ily high and without any shutters. On the 
other side of the street, to make it even nar-
rower, there is the massive bulk of the up-
per seminary building, an ancient structure 
that the town is proud of. At this time of 
the day, in the spring sun, the gentle deep 
silence is broken only by the bell of the 
seminary tower. The quietness of the sacred 
place is mirrored in the one of the univer-
sity institutes where few students go in or 
out. They are Giuseppe Moruzzi’s pupils.

After a little time he appears. It is in this 
way that the peculiar walk with this great 
scientist starts; he is endowed with very 
high prestige in his town as well as in his 
country and among colleagues everywhere 
in the world. He is visited by scientists from 
all over the world; he has been a candidate 
for the Nobel prize for years; he is loved 
and feared by crowds of students; he is a 
shy researcher who shuns anybody contact-
ing him for reasons different from science; 
he is almost a myth because of his reserved 
attitude and constant immersion into his 
absent-minded reflections, but also because 
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singolare: Moruzzi studia infatti ormai da 
quasi vent’anni il problema del sonno uma-
no e in proposito ha rivoluzionato radical-
mente la concezione scientifica che fino a 
ieri si aveva di questo fondamentale feno-
meno della nostra vita.

Estremo rigore

Fare il punto, sia pure da profani e per let-
tori profani, di questi suoi studi non è co-
sa facile, perché da vent’anni Moruzzi non 
concede interviste, diffida, per estremo ri-
gore scientifico, della facile divulgazione. 
Tutto assorbito nelle sue ricerche ne affi-
da i fondamentali e rivoluzionari risultati a 
pubblicazioni di alto livello internazionale, 
e ne parla in consessi internazionali. Nep-
pure avventurandosi su questo campo, il 
compito di chi voglia riferire il “problema 
del sonno” è facilitato. Quando scrive, Mo-
ruzzi lo fa quasi esclusivamente in inglese, 
rivolgendosi a una stretta élite scientifica in-
ternazionale; ai congressi poi, la stampa non 
riesce a rompere facilmente l’impervio ger-
go degli iniziati. Un paio d’anni fa, durante 
un convegno organizzato dalla Fondazione 
Baldacci, i giornalisti andati a chiedere in-
formazioni presso di lui, si sentirono serafi-
camente e cortesemente rispondere: «Nulla 
di importante per voi; è un incontro in fa-
miglia con colleghi e amici». In realtà erano 
presenti oltre trenta scienziati di fama in-
ternazionale fra cui ben sette premi Nobel, 

of his exceptional way of attending social 
events, though this happens very rarely. 
This is generally the image of Giuseppe 
Moruzzi.

His researches are very peculiar: he has 
been studying the question of human sleep 
for more than twenty years and has radi-
cally revolutionized the scientific notion of 
this fundamental phenomenon of our life 
which has been entertained so far.

Extreme rigour

It is not easy for a person who, like me, is 
not an expert and also for the unspecial-
ised readers, to sum up Moruzzi’s studies. 
Because of his scientific rigour, he has not 
been giving any interviews for twenty years 
as he mistrusts any form of popularization. 
He is completely absorbed by his researches 
and publishes the fundamental and revolu-
tionary results of them in journals of high 
international standing and he talks about 
them at international conferences. Even for 
somebody who tries to venture into this 
field, the task of reporting on the question 
of sleep does not get easier. When Moruz-
zi writes, he does so almost exclusively in 
English addressing a limited international 
scientific elite; and also at the meetings the 
press is unable to go beyond the inaccessible 
jargon of the specialists. A couple of years 
ago, for example, during a conference or-
ganized in Pisa by the Baldacci foundation, 
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5-8. Luoghi delle passeggiate pisa-
ne di Moruzzi. A Piazza dei Miracoli, 
con un suo allievo, Ottavio Pompe-
iano (5), e con un ospite straniero 
(8). Via di Porta Buozzi, una delle 
sue vie preferite. La via appare qui 
in una veduta del 1830 del pittore 
bolognese Giacomo Savini-Loiani 
(6, © Biblioteca dell’Archiginnasio 
di Bologna) e in un quadro dipin-
to verso il 1950 dal pittore pisano 
Salvatore Pizzarello (7, gentilmente 
concessa da Lucia Tongiorgi Toma-
si). La via era molto amata anche 
da Giacomo Leopardi, uno dei poeti 
preferiti da Moruzzi.
5-8. Moruzzi and other places of 
his promenades: Piazza dei Mira-
coli, with one of his pupils, Ottavio 
Pompeiano (5), and with a foreign 
guest (8): Via di Porta Buozzi, one 
of Moruzzi’s preferred streets, in a 
1830 view of the Bolognese painter 
Giacomo Savini-Loiani (6, © Biblio-© Biblio-
teca dell’Archiginnasio di Bologna), 
and in a painting made in the 1950s 
by the Pisan artist Salvatore Pizzarel-
lo (7, by courtesy of Lucia Tongiorgi 
Tomasi). The street was one the pre-). The street was one the pre-
ferred ones of Giacomo Leopardi, a 
beloved poet for Moruzzi.

8
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ai quali Moruzzi illustrò lo stato delle sue 
ricerche.

«Nuove scoperte  –  ha scritto di recente 
Moruzzi – ci costringono a rivedere alcune 
idee che si pensavano completamente fon-
date. Si ha l’impressione di essere ormai a 
una svolta della storia del sonno dei mam-
miferi». Queste scoperte riguardano le par-
ticolari funzioni del cosiddetto sistema re-
ticolare ascendente e l’ufficio determinante 
che Moruzzi ha mostrato essere svolto dai 
cosiddetti centri della sensibilità del gambo 
caudale del cervello, cioè i centri bulbari, o 
“centri del sonno”.

Che cos’è il sonno. Il russo Pavlov l’aveva 
definito come “un’inibizione corticale ge-
neralizzata”. Mezzo secolo fa esatto un altro 
scienziato, il Piéron, l’aveva definito “uno 
stato periodicamente necessario, con perio-
do indipendente dalle condizioni esterne e 
caratterizzato dalla interruzione delle rela-
zioni del complesso motore che legano sog-
getto e ambiente”.

Tutto questo oggi non basta più, anzi in 
un certo senso la concezione appare ribalta-
ta, perché se fino a ieri il sonno era sostan-
zialmente inteso come un fenomeno passivo, 
un momento di arresto cioè; oggi, soprat-
tutto per merito di Moruzzi sappiamo che 
nel sonno “le funzioni somatiche e vegeta-
tive hanno un orientamento del tutto di-
verso” dalla veglia, e le attività neurofisio-
logiche si organizzano in forme diverse. In 
parole ancora più povere, il sonno non è un 
“riposo”, nel senso in cui tradizionalmente 

journalists who had gone to ask him about 
his studies, received this kind and angelic 
reply: «There is nothing of importance for 
you; it is a family meeting with colleagues 
and friends». In reality more than thirty sci-
entists of international fame were present, 
among whom seven Nobel prize winners 
to whom Moruzzi reported on the progress 
of his researches.

«New discoveries», Moruzzi has recently 
written, «compel us to revise a few ideas 
which we considered well-founded. We 
have got the impression we have come to 
a turning point as concerns mammalian 
sleep». These discoveries concerned the 
particular functions of the so-called as-
cending reticular system and, as Moruzzi 
has demonstrated, the fundamental func-
tion of the so-called centres for sensibility 
of the caudal brainstem, that is, the bulbar 
centres or “centres of sleep”.

What is sleep? The Russian, Pavlov, de-
fined it as “widespread cortical inhibition”. 
Exactly half a century ago Pièron defined 
sleep as a “a periodically necessary state, 
with a period independent from external 
conditions, and characterized by the inter-
ruption of the relations of sensory motor 
complex which links the subject and the 
environment”.

But all this is no longer sufficient. It is a 
matter of fact that the idea has been dis-
turbed. Until yesterday, sleep was thought 
of as a passive phenomenon, i.e. a moment 
of stillness; today, thanks to Moruzzi, we 
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lo intendiamo, ma è frutto di un particolare 
tipo di attività a cui certe parti del nostro 
cervello presiedono instancabilmente.

Seguo Giuseppe Moruzzi mentre si avvia 
per la sua passeggiata quotidiana. Guardo 
la sua grande testa dove i capelli appena 
grigi ricadono a bande sulle tempie quan-
do, ogni pochi passi, si sofferma per resta-
re immobile qualche istante fissando chi sa 
che. E penso a questo scienziato così sin-
golarmente assorto costantemente nelle sue 
meditazioni, al punto di aver rischiato più 
volte, come raccontano i suoi studenti, di 
finire sotto una macchina, che ha avuto il 
singolare destino di togliere a uno dei fe-
nomeni più suggestivi della vita, a quella 
misteriosa interruzione di vita che la fan-
tasia dei poeti e l’immaginazione popolare 
si sono compiaciuti di avvicinare persino al 
mistero della morte, il suo fascino millena-
rio e segreto.

Il problema centrale

“Il problema centrale, fra sonno del corpo 
e sonno del cervello, riguarda soprattutto 
quest’ultimo ed è problema del tutto neu-
rofisiologico – sono parole sue –. Dobbia-
mo scoprire perché e come il cervello pe-
riodicamente è soggetto ai profondi cam-
biamenti nelle sue relazioni con l’ambiente 
e nella sua organizzazione funzionale che 
sono proprie dello stato di sonno”.

Giuseppe Moruzzi è famoso anche fra i 

know that in sleep the “somatic and vegeta-
tive functions are differently oriented from 
waking”. Instead of undergoing a decline, 
during sleep neurophysiological activities 
organize themselves in different forms. To 
put it simply, sleep is not “rest” in the sense 
in which we traditionally consider it, but it 
is the outcome of a particular type of activ-
ity tirelessly controlled by our brain.

I follow Moruzzi while he is having his 
usual walk. I look at his big head where his 
half-grey hair falls in two bands on his tem-
ples. Every few steps he stops, remaining 
still and fixes something but we don’t know 
what. I think this scientist, so constantly 
absorbed in his meditations that he often 
risked, as his students relate, being run over 
by a car, was bound to remove the secret 
and eternal charm of one of the most fasci-
nating phenomena in life, of that mysteri-
ous break which the fantasy of poets and 
popular imagination had compared to the 
mystery of death.

The central question

“The central question between the sleep of 
the body and the sleep of the brain concerns 
above all the last one and it is completely 
neurophysiological” – these are his words. 
“We have to discover why and how the 
brain is periodically subject to deep chang-
es in its connections with the environment 
and in its functional organization which are 
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suoi studenti, per l’attenzione umilissima e 
singolare con cui segue sempre i suoi in-
terlocutori. Agli esami i candidati conosco-
no i suoi occhi piantati addosso senza pietà, 
con una gentilezza e un’apparente svaga-
tezza che mascherano in realtà il continuo 
sforzo del fisiologo di afferrare in chi gli è 
di fronte anche l’immagine esterna di un 
meccanismo, quello del cervello, di cui è 
oggi forse uno dei massimi conoscitori al 
mondo. Così accanitamente, in questo ri-
serbo colorito di apparenti stranezze, Giu-
seppe Moruzzi insegue il mistero del sonno 
che per lui è ormai solo in parte tale.

typical of the state of sleep”.
Giuseppe Moruzzi is famous also among 

his students, for the humble and particular 
attention he always pays to his interlocu-
tors. At the exams the candidates know his 
eyes always and pitilessly fixed on them, but 
with kindness and outward absent-minded-
ness. Indeed, this apparent vagary actually 
masks the physiologist’s continuous effort 
to catch in the person who is in front of 
him even the external expressions of mech-
anism (that of the brain) of which today he 
is perhaps the best expert of in the world. In 
such a passionate way, with a reservedness 
coloured by seemingly oddities, Moruzzi 
follows the mystery of sleep, which is now 
only in part a mystery for him.
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