


818. 6BEIIfl.E 
I.IIV. TS 

Ct.0078 
0095 

A 

UNV. :8611 187414 





·.~· 



R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ECONOMIC I E COMMERCIALI 

DI TRIESTE 

COMMEMORAZIONE 
DEL PROF. GIULIO MORPUROO 

lETTA NEll' AUlA MAGNA DEllA R. UNIVERSITÀ 
DAL 

PROF. GIUSEPPE TESTONI 

Il IO MARZO 1932· X 

* 

TRI ESTE 
Tipografia del P. N. f. 

1932·X 

~ .... ~· o, .r 
~ ~ 
~BIBLIOTECA ~ 
~ GENERALE ..., . 

-:> "'· 
* 





GIULIO MORPURGO 





Parole del Rettore prof. Manlio Udina 

L'Università di Trieste che lo ebbe amato maestro e de

gnissimo Rettore, ricorrendo sei mesi dalla morte, commemora 

oggi, con semplice ed austero rito, Giulio Morpurgo. 

Di lui dirà ora, degnamente, come vuole la consuetudine 

accademica, il suo successore nella cattedra che Egli tenne con 

tanto onore, il valoroso collega Giuseppe Testoni che con nostra 

grande soddisfazione ha voluto venire tra noi aderendo al voto 

unanime del Consiglio accademico che qui lo chiamava. E prima 

ancora, avendomene espresso il desiderio, la Società Adriatica 

di Scienze Naturali, di cui l ' Estinto fu membro onorario e che 

g li fu ognora molto cara, po rterà il suo saluto a mezzo del 

chiaro s uo p residente, pro!. Carlo Ravasin i. 

Il rito che qui si compie non è una celebrazione formale, 

ma l'espressio ne sincera della nostra devozione e della nostra 

riconoscenza alla memoria d ' un uomo che fu grandemente 

benemerito della famiglia, della scuola, della scienza e del la 

patria. 





Parole del prof. Carlo Ravaslnl 
Presidente della Società Adriatica di Scienze Naturali 

A nome della Società Adriatica di Scienze Naturali rivolgo 

un riverente pensiero alla memoria di Giulio M orpurgo. Egli 

fu socio della Società dal 1908, Consigliere di direzione dal 

1903, socio onorario dal 1928. 
Molte sono le iniziative che a Lui dobbiamo. Ricorderò 

soltanto l ' istituzione di una filiale della Società a Gorizia e la 

deliberazione di conferire dei premi a studenti delle scuole medie 

che dimostrino speciali attitudini e interesse per la botanica. 

Egli partecipò attivamente ai lavori della sezione fisicochimica e 

vi tenne una relazione su Giacomo C iamician. Egli diresse, alla 

sua prima costituzione, la sezione botanica e ne promosse re

centemente fervidamente la sua ricostituzione. 

Le conferenze da Lui tenute in seno alla Società su argo

menti di chimica e di botanica sono moltissime e tutte presentano 

notevole interesse scientifico e dimostrano l' impronta personale. 

Parecchie sono le Sue pubblicazioni sul Bollettino della Società, 

e nel volume che uscirà fra giorni comparirà un Suo lavoro 

postumo sulle piante medicinali, argomento da Lui preferito sui 

molti trattati nelle Sue pubblicazioni, che ammontano complessi

vamente a quasi 200. 
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O rganizzatore infaticabile, Egl i prendeva parte a tutte le 

nostre g ite, durante le quali Eg li c i faceva partecipi delle Sue 

vaste cognizioni rendendole così particolarmente istruttive. 

Quando due anni or sono un numero fortunatamente esiguo 

d i soci chiedeva lo sciog lim ento della Società, G iulio Morpu rgo 

fu co n noi uno di quelli ch e sostennero co n la massima energia 

che la Società Adriatica di Sci enze Naturali d ovesse continuare 

ad esistere per il suo pa ssa to e per la continuazione della 

pubbl icazione del Bo!!ettino, opera scambiata con tutto il mondo 

e ricercata da tutti gl i studiosi. E quando alcuni soci, fortuna

tamen te pochi, credet tero di dare le loro dimissioni ri tenendo 

inutile l 'esistenza della Società, Giulio Morpurgo rispose in 

modo molto sempl ice ed eloq uente: portando in seno alla stessa 

un 11umero tre, quattro, cìnque volte 111aggiore di nuovi soci per 

colmare la lacuna dei pochi dimissionari. 

E fu g rande pure la Sua soddisfazione, q uando vide rea

lizzata la Sua iniziativa di vedere applicate le targhe in memoria 

di Lu igi C hiozza a Tries te e a Scodovacca, e di Luig i Pas teur 

a Villa Vicentina; e quando sep pe che per il ge tt eroso appoggio 

del Governo Nazionale e per quello del nostro Illustrissimo 

Podestà il trasferimento del Museo del mare e d ella pesca in 

sede pi ì1 co nveniente era un fatto deci so. 

A G iulio Morpurgo il nostro p ill devoto pensiero. Inch i
niamoci riverent i all:l Sua memoria. 



Discorso del prof. Giuseppe Testoni 

Q uando, nell'estate scorsa, l'illustre scomparso che ora 

s tiamo commemorando ebbe la bontà di inviarmi copia della 

bell issima orazione funebre in onore di Massimo Tortelli da Lui 

tenuta nel R. Istituto Superiore di Scienze economiche e com

merciali di Genova, non avrei mai creduto che, a cosi breve 

dis tanza, mi sarebbe toccato il doloroso onore di tesserne il 

necrologio in questa Università, davanti a Voi che lo avete co

nosciuto personalmente e che più da vicino, per diuturna e 

affettuosa consuetudine, avete potuto apprezzarne le altissime 

doti di mente e di cuore. 

In poco più di un anno due colleghi carissimi, anzi due 

illustri maestri, sono stati rapiti alla scienza e alla scuola. Noi, 

meno anziani cultori di merceologia, che ne piangiamo doloro

samente la perdita, sentiamo tutti - o almeno io - sempre più 

forte la mancanza della Loro guida autorevole e del Loro pre

zioso consiglio, e ci curviamo sbigottiti ed incerti sotto il peso 

non lieve della nobilissima tradizione che ci è tramandata e che 

cercheremo di conservare con ogni nostra possa. 

Se l'onorevole Consiglio accademico ha voluto benevol

mente affidarmi l'incarico di commemorare il pro!. Morpurgo, 
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incarico che altri avrebbero certamente assolto meglio di me, lo si 

deve soltanto alla mia qualità di successore del prof. Morpurgo 

in questa cattedra di merceologia, ed io, pur essendo perfetta

mente conscio delle mie deboli forze, non ho creduto di poter 

esimermi da tale compito, chè anzi, per un pronto e spontaneo 

impulso dell'animo, ho ritenuto mio preciso dovere l' accettarlo. 

G iulio Morpurgo nacque a Gorizia il 9 febbraio 1865, da 

benemerita famiglia che conta uomini eminenti nella scienza, 

nell ' industria e in ogni altro campo dell 'attività umana. Percorsi 

regolarmente gli studi secondari, s' inserisse nell ' Università di 

Graz, dove conseguì, nel 1886, il diploma in chimica e farmacia. 

La Sua spiccata tendenza alla ricerca scienti fica si manifestò 

subito appena terminati gli studi, perchè, nell'anno stesso della 

laurea, tenne una conferenza «Sulle adulterazioni degli alimenti» 
nel Gabinetto di lettura della sua città natale e, nell 'anno suc

cessivo, mentre si trovava per ragioni di studio a Pavia, pubblicò 

quattro memorie e precisamente : 1. c Sulla concimazione razionale 

delle piante quale mezzo per combattere i pamssiti •. 2. <Alcune 

osservazioni sull ' adulterazione delle farine• . 3. «Ueber die Ver

fiilschung der GewUrze•. 4. •Sulla cos idetta Matta•. 

Nel 1888 fu nominato vice-capo delle farmacie degli Ospe

dali d i Parma. Non tralasciò per questo g li studi, ma frequentò, 

in qualità di assistente, i laboratori dei professori Leonardi ed 

Alessanct ri, dove potè condurre a termine e pubblicare altre pre

gevoli ricerche di bromatologia e merceologia, quali, ad esempio, 

quelle sul miele, sul vino, sulle acque potabili, sulle sofistica

zioni dei saponi, sul modo di svelare l' essenza di mandorle 

amare artificiale, sul dosamento dei principi tannici nelle materie 

concianti e sull'azione fisico-chimica del solfato di rame nelle 

foglie di vite. 

Nel t891 fu chiamato a Gorizia per di rigere un oleificio 

ed anche in questo nuovo poslo manifestò una notevole attività 
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scientific•, specialmente rivolta all'argomento attinente alla sua 

industria. Pubblicò così, fra l'altro, •Sulla coltivazione del ricino 

nella provincia di Gorizia•, c: Die quantitative Bestimmung des 

RicinusOis• , • Apparat zur Extraktio n aetherischer Oele• e • Die 

Reaktionen welche Sesamiil charakterisieren•. 

Ma, più che l'esercizio pratico dell'industria olearia, dove
vano interessarlo le ricerche di laboratorio, avido come Ec-li era 

di accrescere le Sue già notevoli cognizioni teoriche e speri

mentali, talchè, dopo non molto tempo, s i recò a Vienna per 

frequenta re i corsi del prof. Ludwig . 

Quando infine, nel 1895, tornato in patria, si stabilì a Trieste 

e vi impiantò il primo laborato rio chimico di analisi, era già 

salito in tanta considerazione presso i colleghi da essere nomi

nato subito direttore del Giornale di farmacia, chimica e scienze 

affini. Quest• rivista, fondata dal Oremio d i T rieste, per iniziativa 

dei farmacisti Filippi, j eroniti, Liprandi, Rovis e Suttina, e ra la 

continuazione del Gio rnale farmaceutico trentina che ebbe vita 

dal 1886 al 1895. In Trieste avevano precedentemente vista la 

luce il Rieoglitore, che durò dal 1868 al 1870, e il Repertorio 

mensile di chimica e farmacia, che durò pochi mesi soltanto. 

Il nuovo giornale, sotto l'autorevole direzione del Morpurgo, 

assunse in breve grande importanza scientifica e parecchi fra i 

pil1 eminenti professori universitari di quell' epoca ne divennero 

assidui collaboratori. 
Ma il Gio rnale di farmacia aveva inoltre un a ltro scopo 

nobili ssimo, quello di creare e mantenere un legame morale fra 

i chimici italiani delle provincie irredente. 

Tolgo a questo proposito da una pubblicazione fatta dal 

prof. Morpurgo in occ~sione del centenario della nascita del 

chimico triestino Luigi C hiazza, le seguenti parole : c Parecchi 

c professori delle Università italiane, bene augurando alla crea

c zione d i una pubblicazione italiana che legava triestini, goriziani, 
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.- trentini, istriani e dalmati, mi diressero calde parole di inca

c raggiamento e mi assicurarono la loro collaborazione; alcuni 

c mi onorarono della loro amicizia e mantenni poi con essi una 

c attiva corrispondenza •. 

Così, alla continuata attività scientifica del Morpurgo, della 

quale fanno fede le numerose memorie pubblicate anche nel 

Giornale di farmacia, si innestava, fin d'allora, un alto sentimento 
patriotlico materiato di nobilissime manifestazioni di italianità. 

Q uando, nel 1901, il Morpurgo fu d ' iamato a coprire la 

catledra di merceologia e chimica tecnologica presso la Scuola 

Superiore di Commercio di fondazione Revoltella, aveva g ià ese

guito 67 pubblicazioni di cui: 20 di merceologia, 17 di chimica 

bromatologica, 15 di chimica analitica applicata e 15 su argo

menti vari di farmacologia e tecnologia industriale. 

Produzione che appare davvero ronsiderevole, non solo 

per la mole ma anche per il valore scientifico, specialmente 

quando si pensa alle condizioni assai difficili nelle quali erano 

costretti, in que!Pepoca, a lavorare i nostri chimici. La mancanza 

d i adeguate dotazioni finanziarie e di locali adatli per i laboratori 

rendeva, anche nelle Università di maggio r fama, molto ingrata 

o addirittura penosa la ricerca scientifica. Mancavano gli stru

menti di indagine, spesso i reattivi occorrenti dovevano essere 

preparati o purificati dallo stesso ricercatore e, non di rado, 

accadeva di dover tralasciare un lavoro importante semplicemente 

perchè i reattivi e gli strumenti necessari erano troppo costosi. 

Così i chimici stranieri, che lavoravano in laboratori signo

rilmente forniti, compivano quelle ricerche di alto in teresse teorico 

e pratico che i nostri non avevano potuto eseguire. Si comprende 

adunque come questa condizione di cose dovesse scoraggiare 

anche i pil1 volonterosi e come fosse dato a pochissimi, ricchi 

di particolare costanza e di vero entusiasmo, il continuare a lungo 

la loro attività scientifica. 
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Uno di questi pochissimi fu certamente il pro!. Morpurgo. 

La Scuola Superiore di Commercio di Trieste, per quanto 

munificentemente fondata dal barone Revoltella con felice intuito 

delle future esigenze della attività commerciale, doveva risentire 

anch'essa delle manchevolezze e dei difetti dell ' epoca e nessun 

aiuto doveva ottenere dal governo austriaco. Il laboratorio chimico

merceologico poi non era certo tale da entusiasmare i visitatori 

stranieri, se l ' illustre prof. Tschircl\ amico ed estimatore del 

Morpurgo, inviando, nel l 905, la sua fotografia al collega, vi 

scrisse sotto, a titolo di consolazione, il motto seguente: 

• Es kommt nicht auf der Kafig an 

wenn nur der Vogel pfeifen kann! :t 

E che il prof. Morpurgo riuscisse a cantare ancora, sebbene 

rinchiuso nella piccola gabbia del suo laboratorio nella vecchia 

sede della Scuola di via Carducci, è dimostrato dagli altri nume

rosi lavori che pubblicò in quel torno di tempo. 

L'attività del Morpurgo fu multiforme. Nel 1906 creò, e 

diresse poi per oltre un ventennio, il Laboratorio chimico e 

Museo commerciale della Camera di Commercio di Trieste, che 
salì presto a notevole importanza. In seguito, a tale Laboratorio 

fu affidato anche Jl incarico di eseguire le analisi chimiche per 

conto della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette. 

Nel 1914 fu nominato Direttore della Scuola, che da poco 

era uscita vittoriosa da una grave crisi che ne minò l'esistenza. 

Allo scoppio della guerra il governo austriaco volle allon

tanarlo da Trieste e, colla scusa di trasportare il Museo com

merciale della Camera di Commercio a Vienna, Lo tenne relegato 

in quella città. 

Le condizioni in cui vennero a trovarsi la Scuola ed i suoi 

insegnanli durante la guerra sono lucidamente riassunte dallo 

stesso prof. Morpurgo nella sua relazione rettorale per l'anno 

accademico 1926-27. Cedo a Lui la parola. 
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c l professori, richiamati o confinati; il Consiglio di ammi-

• nistrazione inattivo; Ricchetti, Xydias e Venezian varcato il 

• confine; Carlo Archi confinato a Baden, Spadon a Graz, ed io 

• relegato a Vienna. Fatti indarno nel corso della guerra parecchi 

• tentativi d i riaprire la Scuola per far esonerare qualche profes

« sore e qualche studente dal servizio militare, la sola speranza 

• nella redenzione ci sostenne, e, finalmente, il 30 ottobre 1918, 

• il tricolore potè sventolare anche dalle finest re della Scuola. 

• Assieme al collega Spadon, iniziammo subito le pratiche per 

« riattivarla e con l'aiuto di Francesco Salata, di lginio Brocchi, 

• con l'appoggio del governato re Petitti di Roreto e con la colla-

• borazione d i Giuseppe Reina, in breve tempo la Scuola Revol

c te! la aprì i suoi battenti e si iniziarono le sessioni di esami 

• per liquidare il passato. Compiuta la nostra missione di salvare 

• la Scuola, Spadon ed io consegnammo l'Istituto - riconosciuto 

• frattanto Regio Istituto Superiore di grado universitario - a 

• G ino Luzzatto, nominato direttore, al quale seguì - quando 

• l'Is tituto fu elevato a R. Università - il rettore Asquini. E qui 

c comincia una nuova era per la Scuola: è la storia di ieri che 

r voi conoscete ». 

Il prof. Morpurgo era stato nominato Rettore di questa 

R. Università nel 1926, succedendo nella carica all'illustre pro!. 

Asquini. Eg li non fu da meno del suo predecessore e tenne 

saviamente il rettorato per ben quattro anni. 

la morte l o colse quando attendeva ad un'opera di grande 

mole e di alto interesse, la Storia della Merceologia, che è, pur

troppo, rimasta incompiuta. 

Se io volessi passare minutamente in rassegna l'opera 

scientifica del Morpurgo, troppo a lungo dovrei costringervi ad 

ascoltarmi e, d ' altronde, i dettagli particolareggiati delle Sue ri

cerche non potrebbero interessare che quella parte dell'uditorio 
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che ha qualche conoscenza delle discipline che furono da Lui 

predilette. Mi limiterò quindi a porre in rilievo l'acutezza del

l'osservazione e le singolari attitudini alla ricerca possedute dal 

Morpurgo, accennando ai risultati di alcuni Suoi lavori nei quali 

ebbe ad intravedere, e direi quas i ad intuire, dei fatti che solo 

molto più tardi altri scienziati osservarono e riuscirono, più o 

meno completamente, a spiegare. 

Cosl, ad esempio, nello studio sul miele, pubblicato nel 1888, 

Egli, oltre a modificare razionalmente o a sostituire alcuni pro

cedimenti anali !ici imperfetti con altri da lui trovati più acconci 

a scoprire le alterazioni e le sofisticazioni del prodotto, oltre ad 

applicare per primo l' esame microscopico ai granuli di polline 

per stabilire la natura del pascolo delle api e quindi la prove

nienza del miele~ osserva che i mieli di conifere ruotano a destra 

il piano della luce polarizzala, non g ià per la presenza di destrina, 

come si era creduto fino allora, ma per quella di uno zucchero 

complesso dotato di forte potere rotatorio specifico. E se non 

può, per la mancanza degli shumenti scientifici necessari, identi

ficare con sicurezza questa ~ostanza, ne intuisce però esattamente 

la natura. Soltanto l ' anno scorso questo zucchero è stato· rico

nosciuto come un glucobioso il quale, o preesiste nelle melate 

degli alberi o si forma sotto l'azione di un enzima specifico 

nelle secrezioni dei nettari extranuziali delle conifere. 

Nelle Sue ricerche sull'azione chimica dei sali di rame sui 

legumi, pubblicate nel 1899, Egli osserva che una parte del rame 

esistente nei legumi conservati verdi per azione del solfato di 

questo metallo, deve essere legata in maniera particolare, perchè 

non può eliminarsi mediante lavaggi con acqua o con alcool e 

non può essere svelata coi soliti reattivi del rame. Orbene, solo 

in questi ultimi anni, è stato osservato da altri un comportamento 

analogo dei sali metallici in alcuni casi di assorbimento da parte 

di colloidi organici. 
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Nel Suo lavoro •Nuovo metodo per dosare il tannino nelle 

materie concianti ., mette in rilievo l' esistenza in questi prodotti 

di differenti qualità di tannino, la costituzione chimica delle quali 

varia col variare della loro provenienza. Le determinazioni quan

titative eseguite coi reattivi che ordinariamente si impiegavano 

per l'analisi non potevano condurre perciò a risultati esatti. 

L ' autore propose un metodo assai ingegnoso per dosare, in 

tutti i casi, la vera quantità di tannino presente. 

O sservazioni originali del genere di queste, interpretazioni 

esatte di fenomeni non bene studiati fino al lora, considerazioni 

di carattere generale sul miglior modo di applicare determinati 

processi sintetici o analitici, abbondano negli altri numerosi lavori 

sperimentali del Morpurgo. 

Ma Egli fu anche un ottimo volgarizzatore della scienza. 

A cominciare dalla conferenza tenuta nel 1886 al Circolo di 

lettura di Gorizia sulle adulterazioni degli alimenti, pubblicò una 

serie di monografie complete : sulle sostanze grasse, sul vino, 

sulle acque potabili, sui colori organici sintetici, sui lieviti, sul 

caffè, sulle specialità medicinali, sui combustibili, sui profumi, 

sull ' industria della soda e su quella dello zucchero di barba

bietola in Italia, sulla coltivazione e il commercio di piante me

dicinali e aromatiche, sui gas compressi e liquefatti, sul problema 

dell'azoto, sugli imballaggi dei corrosivi, sull' autocombustione 
dei prodotti vegetali, ecc. 

Notevole contributo alla conoscenza dei prodotti del Levante 

Egli diede poi colla pubblicazione della Guida per il commercio 

col Levante e col vocabolario merceologico dei prodotti del 

Levante. Nella Sua qualità di incaricato per il censimento delle 

industrie chimiche e farmaceutiche per la Venezia G iulia, colla

borò alla compilazione dell'Annuario statistico di dette industrie, 

pubblicato dal Comitato autonomo permanente presso il Mini
stero delle Corporazioni. 
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Insegnante coscienzioso, chiaro cd efficace, ha lasciato una 

copiosa raccC'Ita delle Sue lezioni, date per la massima parte alle 

stampe, nelle quali tratta la materia da vero maestro, seguendo 

l' indirizzo che aveva sempre ritenuto il migliore e strenuamente 

propugnato. 

Basta leggere il dicorso inaugurale da Lui pronunziato per 

l' anno accademico 1907-08 sulle origini e l'evoluzione della 

merceologia, per capire con quanta ragione Egli ritenesse che 

questa disciplina non poteva occuparsi soltanto dei caratteri 

esterni delle merci, ma doveva attingere dalle scienze naturali, 

dalla chimica, dalla geografia, dalla tecnologia industriale, dalla stati

stica e da varie altre scienze economiche, tutte le cognizioni occor

renti per uno studio veramente completo ed esauriente delle merci. 

Era anche decisamente contrario all ' indirizzo troppo chimico 

dato alla merceologia da insegnanti e cultori stranieri e, forse 

anche, da qualche italiano e definiva senz' altro come deplorevole 
l'uso di sostituire all' insegnamento della merceologia quello 

della chimica merceologica. Ma, intendiamoci bene, Egli ricono

sceva la necessità di servirsi anche della chimica applicata alla 

merceologia per formare nel discente una base scientifica che è 
ormai indispensabile quando si vogliano studiare le merci non 

in superficie ma in profondità. Infatti, nella prolusione che tenne 

per il 35o anno accademico nel 1912, mise nella dovuta evidenza 

la notevole importanza economica della sintesi chimica, ed in 

quella tenuta per l'inaugurazione del JS o anno accademico 

nel 1915, Egli, riconoscendo l' enorme estensione della mer

ceologia e l' impossibilità di trattarla tutta anche in un biennio, 

affermava che: • nelle Scuole Superiori di Commercio deve pre

' valere l'insegnamento del sistema, cioè dello studio della base 

• scientifica, sulla quale ognuno che assolve la scuola, deve 

c poter da solo acquistare ed approfondire tutte quelle nozioni 

• speciali di cui abbisogna nella vita pratica • . 
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Nel discorso inaugurale del 1907- 08 si trovano anche 

chiaramente esposti i frutti delle Sue prime ricercl1e sulla storia 

della merceologia. Con orgoglio di italiano Egli rivendica all'Italia, 

e precisamente a Venezia, il meri to di aver fatto sorgere la pri

ma cattedra di questa scienza. Nel rotolo dell'Università di Padova, 

dice il Morpurgo, in data l O dicembre 1533, figura fra i pro

fessori dominus Franciscus Bonajides patavinas ad Lecturam 
simpliciun~. E fu per iniziativa del Bonafede, primo docente di 

merceologia dei semplici, che sorse in Padova il primo orto 

botanico e la prima collezione merceologica. 

Se il Wiesner e l' Hanausek, pur riconoscendo agli italiani 

il merito della priorità in questa disciplina, vogliono vedere l'ori

gine della vera merceologia nel secolo decimottavo, quando cioè 

lohann Beckmann istituiva a Oottinga la cattedra di economia e 

scienza camerale che si prefiggeva di studiare le merci con cri

teri tecnologici ed economici, se la scuola tedesca insomma 

considera la lettura e la raccolta dei semplici come pertinenti 

alla farmacologia, si è perchè le prime merci che furono oggetto 

di studio erano precisamente quelle alle quali, a torto o a ragione, 

si attribuiva qualche effetto curativo. Chi non ricorda che lo zuc

chero di canna veniva un tempo considerato come un medicamento? 

Nelle farmacopee degli antichi figuravano tutte le droghe 

da condimento, le materie resinose, i grassi, le sostanze colo

ranti vegetali, animali e minerali, le materie tanniche, ecc., le quali 

non tardarono poi ad assumere una grande importanza econo

mica ed industriale. 

Oli scienziati che allora si occupavano di questi prodotti 

erano medici o farmacisti, come medici e farmacisti erano i 
cultori della chimica, la quale fu considerata per gran tempo 

come ancilla medicinae. È naturale quindi che, per quanto lo 

studio delle merci in genere andasse estendendosi, esso mante

nesse qualche legame più o meno accentuato colla farmacologia. 
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Ma dagli antichi documenti diligentemente esaminati, il 

Morpurgo trasse la prova che, già fin dal 1500, esisteva in Ve

nezia un collegio di esperti merceologi per il controllo degli 

ingredienti della famosa teriaca e che la isti tuzione dei Cinque 

Savi alla M ercanzia, sorta pure in Venezia in sul principio del 

secolo decimosesto, aveva la stessa funzione che hanno oggi i 

Musei commerciali. 

Altre importanti ricerche storiche Egli ha poi pubblicato 

nelle due memorie: • Le prime notizie intorno alla flora della 

Venezia Giulia fornite da Pier Andrea Mattioli:t e • Le notizie 
tecniche che Plinio apprese da Virgilio•. Questa ultima stabilisce 

un dotto confronto fra l ' H i storia naturalis di Plinio, che è l'opera 

più antica da noi posseduta che contenga notizie di merceologia, 

e le G eorgiche di Virgilio. In questo lavoro non si sa se più 

ammirare l'acutezza con la quale l'autore mette in rilievo quanto 

di più importante si riferisce alle merci di origine agricola, op

pure la perfetta padronanza della lingua latina nella interpreta

zione di vari punti difficili e controversi. 

Come vedete, non ho potuto far altro che sfiorare l'opera 

dell'illustre scomparso. 

Se le forze e il tempo non mi avessero fatto difetto, avrei 

voluto esaminare più a fondo la Sua poderosa produzione di 

circa duecento pubblicazioni, tutte dense di pensiero, tutte inte

ressanti, sia dal punto di vista scientifico che da quello pratico. 

In molti di questi lavori Egli mostra di conoscere perfettamente 

i bisogni del commerciante e lo consiglia e lo istruisce con 

guide, manuali, regolamenti, avvertenze e norme per la conserva

zione, il trasporto, l' imballaggio delle più importanti merci di 

interesse generale e locale. 

Ma Voi non avete bisogno che io vi confermi i Suoi meriti 

eccezionali. Nella vita come nella scuola, nella famiglia come nei 
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pubblici uffici, ai quali fu tanle volle chiamato, Egli fu sempre 

esemplare. l rredentista quando la Palria era ancora tenuta sotto 

il giogo straniero, relegato a Vienna durante la guerra liberatrice, 

fascista quando l' Italia, finalmente redenta, si avviava alla con

quista del suo vero posto nel mondo ed ai suoi immancabili 

destini. 

È così luminoso il ricordo delle grandi virlù dell'Estinto, 

è così profondamente scolpita nell ' animo nostro la Sua «cara e 

dolce immagine paterna , che, o io m'inganno, o tutti quanti 

siamo oggi qui convenuti, sentiamo sicuramente la Sua spirituale 

presenza in quest' aula dove già risuonò la Sua alla parola di 

scienziato e di Rettore magnifico. 
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