
Le origini dell'astrofisica italiana nei carteggi !
Donati-Mossotti e Secchi-Tacchini!

Antonella Gasperini  Daniele Galli!
INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri!



Il carteggio Donati – Mossotti (1853-1863)

La corrispondenza scientifica tra Mossotti e Donati copre il 
decennio dal 1853 (inizio dell’attività di Donati alla Specola di 
Firenze)al 1863 (morte di Mossotti).

 Le 53 lettere sono conservate in:
•  Archivio Storico dell’Università di Pisa-Fondo Mossotti
 (34 lettere) 
•  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze-Carteggi Vari
 (11 lettere) 
•  Archivio Storico dell’ OAA- Fondo Donati(8 lettere).



Il carteggio Secchi – Tacchini (1861-1877)
 La corrispondenza scientifica (350 lettere) tra Secchi e 
Tacchini copre il periodo che va dal 1861 al 1877 (morte di 
Secchi).

213 lettere da Tacchini a Secchi (Archivio storico della 
Pontificia Università Gregoriana, Roma. Fondo Secchi)

137 lettere da Secchi a Tacchini (Archivio storico dell’ 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze)

Altre fonti:
Archivio storico dell’Osservatorio Astronomico di Roma
Pubblicazioni (Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, Bullettino Meteorologico 
dell’Osservatorio del Collegio Romano, Le Soleil)



Il carteggio Secchi – Tacchini (1861-1877)

2000 - Pubblicazione delle lettere di Tacchini (Buffoni, et al.)
2001 -  Pubblicazione dell’inventario d’archivio del Fondo 
Secchi della P. U. Gregoriana
2005 - Ritrovamento delle lettere di Secchi 
                  …ma perchè ad Arcetri ? 
2008 - Avvio del progetto di pubblicazione 



Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863)
Nasce a Novara nel 1791

Si laurea in Fisica Matematica 
all’Università di Pavia nel 1811.

Dal 1813 to 1823 è aiuto all’Osservatorio di 
Brera.     Lavori di meccanica celeste. 
Contatti con il circolo liberale de Il 
Conciliatore.

Gennaio 1822: il suo nome è trovato in una 
lista in possesso del cospiratore 
rivoluzionario Alexandre Andryane, un 
emissario di Filippo Buonarroti.



L’arresto di Andryane, 18 gennaio 1822



Filippo Buonarroti (Pisa 1761 – Parigi 1837)



1823: fugge a Londra. Lavora al Bureau of Longitudes. Conosce J. Herschel, 
T. Young. Membro della RAS. 

1827: Professore all’Università di Buenos Aires. Fonda l’ Osservatorio 
Astronomico e Meteorologico.

1832: tenta di rientrare in Italia come astronomo a Torino.

Il Convento de Santo Domingo 
a Buenos Aires, sede 
dell’osservatorio astronomico 
fondato da Mossotti 



“La condotta politica tenuta dal Sig. Mossotti in Piemonte non 
avendo dato luogo a osservazioni sfavorevoli sul  suo conto, il 
Governo Reale non ha da parte sua alcuna difficoltà a 
permettergli di ritornare in patria. Tuttavia prego Vs. 
Eccellenza di di farmi conoscere in maniera precisa le accuse 
che pesano su di lui e quali sarebbero le intenzioni del vostro 
Governo nell’eventualità di un suo ritorno.”  

Conte Charles-René de Bombelles, ambasciatore austriaco 
nel Regno di Sardegna, 19 dicembre 1832

“A carico del suddetto forastiero venne impartito 
l’ordine su tutta la linea di confine, che quando vi 
facesse comparsa abbia a essere assoggettato a 
rigorosa visita e subito dopo accompagnato a questa 
Direzione di Polizia, la quale sarebbe ora in obbligo di 
concertarsi coll’I.R. Tribunale Criminale sul trattamento 
da farsi subire al suddetto forastiero.”

Conte Franz von Hartig, Governatore del Lombardo-
Veneto, 26 dicembre 1832



1834: gli viene offerta la cattedra di Astronomia a 
Bologna (Stato Pontificio) ma l’offerta è ritirata 
quando Mossotti si presenta nel 1835. Chiede e 
ottiene un risarcimento.

1836: Professore di Fisica all’Università di 
Corfù. Pubblica lavori sulle forze 
molecolari.

Il cardinale Carlo Oppizzoni, 
Arcicancelliere della Pontificia 
Università di Bologna

Università di Corfù, oggi sede 
dell’Accademia Ionica.



Dal 1841 è Professore di Fisica Matematica a Pisa. Nel 1848 comanda il 
Battaglione Universitario a Curtatone e Montanara. 

P. Senno, I toscani a Curtatone e Montanara (coll. priv.)



1850: teoria dei dielettrici (formula di Clausius-Mossotti) 

1857: Nuova Teoria degli Strumenti Ottici.
Muore nel 1863. Viene sepolto nel Camposanto 
Monumentale di Pisa.

The Feynman Lectures on Physics, vol. II





Nasce a Pisa nel 1826.

Studia all’Università di Pisa con 
O. F. Mossotti e C. Matteucci 
(1811-1868). Si laurea nel 1848.

1852: su raccomandazione di 
Mossotti, diviene assistente di G. 
B. Amici (1786-1863) alla Specola 
di Firenze. Esegue osservazioni 
astronomiche e lavora alla 
determinazione delle orbite 
cometarie.

Giovanni Battista Donati (1826-1873)



Il 2 giugno 1858 scopre una delle più belle comete del XIX secolo. 

1859: Professore di Astronomia nel Regio Istituto di Studi Superiori di 
Firenze e Direttore della Specola. Compie fondamentali osservazioni di 
spettri stellari.

1860: si reca in Spagna con F. Carlini e W.Tempel per osservare l’eclisse 
totale del 18 luglio. Dimostra la natura solare delle protuberanze. 

1862: Commissione per il riordinamento degli Osservatori Astronomici e 
meteorologici (Matteucci)

Progetta un nuovo Osservatorio per Firenze (inaugurato nel 1869 e 1872)e 
amplia il laboratorio ottico-meccanico di Amici (poi Officina Galileo).

1873: muore ad Arcetri di colera, contratto alla 1°Conferenza 
Meteorologica di Vienna.





•  Mossotti è un “tutore a distanza” per il giovane Donati. 
Da parte sua Mossotti sfrutta le abilità di calcolo di 
Donati per testare nuove metodi di teoria delle orbite.

•  I principali argomenti del carteggio sono:

•  Transizione dall’astronomia classica all’astrofisica. 

•  la determinazione delle orbite cometarie 
(lettere dal 1853 al 1859)

•  l’osservazione di spettri stellari             
(lettere dal 1859 al 1863)

Contenuto scientifico del carteggio



•  L’orbita di una cometa è definita dai 6 elementi orbitali:

•  Occorrono 3 posizioni (α,δ) a 3 epoche diverse                        
→ sistema di 6 equazioni in 6 incognite.

•  Metodi di soluzione numerici elaborati da Newton a Poincaré 
(i più famosi: Gauss, Lagrange, Laplace).

1.   eccentricità e
2.   semiasse maggiore a (or distanza al perielio q)
3.   inclinazione i 
4.   longitudine del nodo ascendente Ω	

5.   argomento del perielio ω	

6.   epoca del passaggio al perielio T

Le orbite delle comete



Perihelion 



Grande cometa di marzo 1843

eccentricità distanza al perielio (AU)
0.9998275 0.005406977 

0.99992742 ± 
0.00000773 

0.00546706 ± 
0.00000938 

Mossotti - Donati

Sekanina & Chodas (2008)

C. Piazzi-Smyth, The Great Comet of March 1843, 
Greenwich Maritime Museum



Angelo Secchi (1818-1877)

1818 Nasce a Reggio Emilia il 28 giugno

1833 Entra nella Compagnia di Gesù

1847 E’ ordinato sacerdote

1848 Va in esilio volontario a Stonyhurst (UK), 
poi a Georgetown, Washington D.C. (USA)

1849 Assume la direzione del Collegio Romano

1862  E’ nominato membro della 
Commissione Governativa italiano per il 
coordinamento del Servizio Metereologico nazionale(era 
responsabile del Servizio metereologico dello Stato Pontificio)



1870 Partecipa alla spedizione per l’eclisse totale di sole in 
Sicilia 
[Il Governo ha nominato] una commissione per disporre il da farsi nell'occasione 
dell'Ecclisse del [18]70; questa commissione è composta da Cacciatore, De 
Gasparis, Schiapparelli [sic], e Donati. Dopo le mie trattative col governo … ho 
scritto anche le seguenti parole. E per quale ragione non si chiamò il Secchi, l'unico 
in Italia che possa gareggiare cogli stranieri in fatto  di spettroscopia? Vedremo 
cosa mi si risponderà …  (Tacchini a Secchi, 1869)

1870 Accetta e poi rifiuta la cattedra di
 astrofisica all’Università La Sapienza



1871 Fondazione della Società degli Spettroscopisti Italiani

5 Osservatori partecipanti
Napoli, Roma-Campidoglio, Collegio Romano, Padova, Palermo

Sarebbe da fare una piccola Società che si 
occupasse di questa faccenda di disegnare le
protuberanze, e se fossimo in tre o 4 associati,
 si potrebbe impegnarne due alla volta, un mese
per ogni paio, acciò non restassero lacune pel 
tempo cattivo. (…) Ma bisogna dividere il lavoro, 
perché non è una bagattella ( ...) E’ cosa laboriosa 
assai, e bisogna farlo bene e con attenzione. Se a 
Milano avessero l’equatoriale montato ivi essi
hanno Tempel che essendo eccellente disegnatore
farebbe meraviglie. (…) 
Pare che abbiano voglia di occuparsene a Napoli …  

(Secchi a Tacchini, 1871)



1873 L’Osservatorio rischia la confisca (estensione della legge 
sull’espropriazione dei beni ecclesiastici alle proprietà in Roma)

… l’idea di perder lei mi rattrista. Ella dice che probabilmente sarà obbligato ad emigrare in America o 
Australia per cercare un tozzo di pane. … il desiderio ardente che ho di vederla restare fra noi mi dà 
coraggio per esprimerle la mia opinione. … per lei una posizione in Italia potrà sempre trovarsi … anche 
sopprimendosi la sua corporazione in Roma, Lei volendo potrebbe restare in Italia, a Roma stesso, senza 
emigrare … il suo osservatorio resterebbe ancora per lei e non sarebbe molestato, ma conservato e forse 
anche migliorato, e lei potrebbe così consacrare il resto della sua vita alle sue preziose ricerche. Per parte 
mia, s’immagini che userei di tutto quel poco che io posso per meglio combinare le cose a si lei vantaggio. Io 
mi son fatto coraggio a esporle questa mia idea perché è tanta la stima ed attenzione che ho per lei, che 
vorrei vederla sempre nel suo osservatorio di Roma, e siccome credo che in simili frangenti lei possa salvarsi, 
così ho creduto mio dovere spiegarmi ed offrirmi per quel che valgo.  (Tacchini a Secchi, 1873)

1876 Mantiene la direzione dell’Osservatorio (il decreto Bonghi per la 
riforma degli osservatori italiani riconosce uno speciale stato giuridico 
all’Osservatorio del Collegio Romano)

1878  Si spegne a Roma il 26 febbraio
“Ecco privata l’Italia del suo principale e più autorevole astronomo”       
(dal diario di Schiaparelli)



“[La sua produzione sembra] rappresentare piuttosto 
l’operosità di un corpo scientifico che quella di un solo 
individuo.” (Carrara, 1903) �

Astronomia di posizione, Fisica solare, Spettroscopia stellare 
Geodesia, Meteorologia, Fisica, Oceanografia, Archeologia, 
Paleontologia 

1864 Sull’unità delle forze fisiche 1874, 1885 
(Francese - 1869, 1874) (Russo – 1872, 1873, 1880) (Tedesco– 1876, 1884-85, 
1892)
1870 Le soleil  1875-77 
(Tedesco – 1872) (Spagnolo – 1879) (Italiano – 1884) 
1877 Le stelle. Saggio di astronomia siderale 1878 
(Francese – 1879, 1880, 1884, 1895) (Tedesco – 1878)
1879 Lezioni di fisica terrestre 
(Tedesco – 1882, 1883, 1885) (Spagnolo – 1886)



Spedizioni e commissioni scientifiche internazionali!

1860 Eclisse totale di sole, 18 luglio, Desierto de Las Palmas!
1867 Esposizione universale di Parigi!
1870 Eclisse totale di sole, 22 dicembre, Augusta!
1872 Conferenza internazionale per la definizione del metro, 
Parigi !
1875 Congresso degli scienziati italiani, Palermo!1875 Congresso degli scienziati italiani, Palermo



Pietro Tacchini (1838-1905)!
1838 Nasce a Modena il 21 Marzo!
1857 Si laurea in Ingegneria ed è inviato!
 all’Osservatorio di Padova per specializzarsi in !
Astronomia!
1859 Diventa Direttore dell’Osservatorio!
di Modena!
1863 E’ nominato Astronomo Aggiunto !
presso l’Osservatorio di Palermo!
1871, 1872 Fondazione della Società degli !
Spettroscopisti Italiani   e pubblicazione delle !
Memorie !
1874Progetto di riforma degli osservatori italiani!
1875 Fondazione dell’Osservatorio Astrofisico di Calcutta!



1876 Fondazione dell’Osservatorio “V. Bellini” sull’Etna

1879 Nominato Direttore dell’Ufficio Centrale di Meteorologia e 
dell’Osservatorio del Collegio Romano

1887 Commissione internazionale per la “Carte du Ciel”, Parigi

1892 membro dell’European Editorial Board di ApJ

1895 Costituzione della Società Sismologica Italiana

1900-1902 Lascia la direzione dell’Ufficio Centrale di
 Meteorologia (e Geodinamica) e dell’Osservatorio 
del Collegio Romano

1904 International Committee on Solar Research, Chicago

1905  Muore a Spilamberto (Modena) il 24 marzo



Dotato di grande iniziativa, la di lui attività scientifica fu 
notevolissima (Riccò, 1905) �

Astronomia di posizione, Fisica solare, Metereologia, 
Sismologia, Geomagnetismo

Eclissi totali di sole:Terranova (dicembre 1870), Kamorta -Isole 
Nicobar (aprile 1875), Sohage-Egitto (maggio 1882), Isola Carolina-
Micronesia (maggio 1883), Grenada-Antille (agosto 1886), Surwiskaja-
Russia (agosto 1887), Ménerville, Algeria (maggio 1900)

1874 Transito di Venere sul sole, 8-9 dicembre, Muddapur 
(India)

Memorie della Società degli Spettroscopisti 1872-1905
Annali dell’Ufficio Centrale di Meteorologia 1879-1900
Bollettino della Società Sismologica Italiana 1895-1905



Punti comuni del sodalizio scientifico Secchi-Tacchini"

Identica strumentazione ottica: un equatoriale Merz da 22 cm!

 “… si dovranno eseguire osservazioni su di una stessa macchia e a punti !
differenti sul disco solare a piccoli intervalli di tempo … A questo scopo sarebbe!
 anche necessario che i mezzi di osservazioni impiegati dai diversi osservatori!
 fossero pressoché eguali ed uguali pure per quanto è possibile le circostanze!
 atmosferiche ... !
Noi che ci troviamo ad avere un istrumento del tutto!
simile al suo potremmo prestarci benissimo a questo  !
genere di lavoro, ed alla opportuna occasione si !
potrebbero eseguire contemporaneamente  i disegni !
di talune macchie e poscia registrarne le !
variazioni ed aggiungere disegni particolari di !
dettagli quando occora..!
(Tacchini a Secchi, 1865)!



... siccome io e lei abbiamo istrumenti della stessa portata, così proporrei il 
seguente esperimento relativo alla forma delle protuberanze, che tanta importanza 
ha sul modo di spiegare questi fenomeni. Se adunque a lei piace di aderire alla mia 
proposta, io direi di fare il disegno dell’intiero bordo per tre o 4 giorni conforme le 
piacerà meglio, e nelle stesse ore (...)!

Oggi stesso scriverò a Lorenzoni che ha un equatoriale più piccolo invitandolo a 
fare la stessa cosa e se potrà anche lui concorrer al lavoro, allora si avrebbero 3 
serie con instrumenti diversi e il confronto diverrebbe anche più interessante.  
(Tacchini a Secchi, 1871)!

Protuberanze solari osservate nel 1871!



Visione moderna della scienza (apertura a nuove tecniche e nuove 
teorie)

Visione “cooperativa” della scienza (lavoro in rete, apertura ad altre 
discipline)

Attenzione alla dimensione “sociale” della scienza (al servizio del bene 
pubblico) e alla didattica e alla divulgazione (una scienza alla portata 
di tutti)

 Rispondo un po’ tardi […] perché sono stato occupato in alcune lezioni sul sole date a 
benefizio di una società operaia.
(Secchi a Tacchini, 1873)

… una conveniente istruzione deve darsi alle giovinette cattoliche … è mestieri che questa 
istruzione sia tale che  possano sapersi regolare ed ottenere nel pubblico una certa stima, onde 
essere rispettate e avere autorità … 
(Secchi, s. d.)



Nascita dell’Astronomia Fisica

•  G. B. Donati (1860)“Intorno alle strie degli spettri stellari”
•  La corrispondenza con Mossotti rivela la genesi delle 

osservazioni spettroscopiche condotte da Donati con la 
supervisione di Amici fin dal 1856.

•  Importanza di confrontare righe stellari e solari (lettera a 
Mossotti del 22 luglio 1856).

•  Queste osservazioni, estese da p. A. Secchi (1818-1878),  
W. Huggins(1824-1910) e altri, aprirono la strada alla 
moderna astrofisica (“astronomia fisica”).



Credo che forse sarebbe utile il determinare l’indice di 
rifrazione delle principali strie nere o lucide che saranno 
contenute in ciascuno spettro particolare; così si verrebbe 
a conoscere se fra quelle strie ve ne sieno mai alcune che 
abbiano delle corrispondenti nello spettro solare; poiché io 
studierei le strie solari e le stellari facendo sempre uso del 
medesimo prisma. I Fisici dicono vagamente che le strie 
stellari non corrispondono alle solari; ma non hanno (per 
quanto ne sappia) determinato esattamente l’indice di 
rifrazione delle strie stellari.

Donati a Mossotti, 22 Luglio 1856





Spettroscopio di Donati



La prima classificazione spettrale delle stelle�
Donati (1860)



1.   Bianche: Spica (B1), Regolo (B7), Rigel (B8), Vega (A0), 
Sirio (A1), Fomalhaut (A4), Procione (F5), 
2.   Gialle:  Castore (A1), Altair (A7), Capella (G5)
3.   Arancione: Polluce (K0), Arturo (K1)
4.   Rosse: Aldebaran (K5), Betelgeuse (M1), Antares (M1)

Dalla ispezione della Tavola sembra risultare che le strie 
degli spettri stellari siano in una certa relazione col colore 
corrispondente alle varie stelle. Le stelle bianche hanno strie 
che si rassomigliano fra loro, e lo stesso accade per le stelle 
gialle, le arancione e le rosse. 
G. B. Donati, Intorno alle strie degli spettri stellari, Annali del R. Museo 
Fiorentino, vol. II, t. 1, p. 1-20 (1862)



Spettri del Sole e Sirio

Hβ         

Hγ         Hδ         

Hα         Na         Fe         Ca         Ca+         

Hβ         

Sole

Sirio

Spettro di Sirio

Mg         O2         



Il primo spettro cometario �
(Comet C/1864 N1, scoperta da W. Tempel)



Il primo spettro cometario "
(Comet C/1864 N1, scoperta da W. Tempel)!

cometa C/
2014 Q2 
(Lovejoy)!

bande di 
Swan (C2)!



Je remarquerai seulement qu’en comparant le spectre des 
différentes comètes entre eux, et aux spectres des autres 
sources lumineuses, nous pourrons parvenir à connaître 
quelque chose de plus sur la nature toujours mystérieuse 
de ces astres.

Donati (1864), 
Astr. Nachr. 1488, 375 



Il “programma” di Secchi

Utilizza il Merz da 25cm del Collegio Romano e diversi tipi 
di spettroscopi (a visione diretta, prisma-obbiettivo, ecc.) 
per un progetto sistematico di spettroscopia stellare.

•  1863 due classi, bianche e colorate.
•  1866 tre classi: bianco-azzurre, solare, giallo-rosse.
•  1869 quattro classi: bianco-azzurre, gialle, rosso-arancio, 
rosso-cupe (C stars)
•  1877 cinque classi: precedenti  + γ Cas (Be)

oltre 4000 stelle classificate, 33 articoli sull’argomento, 
due monografie: Le Soleil (1870), Le Stelle (1877)



I tipo (bianco-azzurre): Sirio (A1), Vega (A0)
righe di H

II tipo (gialle): Sole (G2), Polluce (K0)
righe metalli

III tipo (rosso-arancio): α Her (M5), β Peg (M2)
presenza di bande

Betelgeuse (M1), Antares (M1)

IV tipo (rosso-cupe): 152 Schjellerup  
(C star)

78 Schjellerup (C star)



Non solo scienziati…





Io sono stato sempre, e sto ancora bene di fisico; ma però sono immerso in 
tremendi dispaiceri. Nel mese di Agosto, mentre io ero a Pisa, morì fra le 
mie  braccia, in poiche ore, di Colera, unio carissimo Fratello di 15 anni che 
io amava ardentemente: poiché , oltre all’essermi fratello, meritava di 
essere amato tanto per la sua gran bontà, quanto per il suo svegliatissimo 
ingegno. Questa perdita mi ha tolto anche quel poco di energia che aveva 
nel fare, e son perciò ridotto buono da nulla. E’ la seconda volta che , nel 
corrente anno, la Morte viene a visitare la mia Famiglia; ed io, sarà difetto, 
ma sento i dolori troppo vivam e senza mai scordarmene.
                                                      (Donati a Mossotti, Firenze 18 ottobre 1855)

Di salute sto bene, ed anche i miei pensieri sono ora più miti. Nei giorni 
addietro la mia mente era affatto passiva, e al ritrovarmi qui ove tutto mi 
rammenta l’amato Fratello perduto, ebbi tali assalti che temei di impazzire; 
ma già anche questi sentimenti sono tali che si sentono e non si dicono.
                                                    (Donati a Mossotti, Pisa 29 ottobre 1855)



… quando lei ritornerà da Torino io sarò ancora a Modena e per ciò la 
sequestro fin d’ora, cioè voglio che al ritorno si fermi almeno un giorno a 
Modena in casa mia, così mangeremo là il zampone che dovevamo mangiare 
a Roma …
                                              (Tacchini a Secchi, Palermo 2 novembre 1875)

Io sono sempre mezzo ammalato dalle febbri e mi hanno consigliato ad 
andare a prendere un po’ d’aria natia. Domani dunque se sarò liberato da 
alcune faccende d’ufficio partirò per andare a Modena, o tutt’al più 
lunedì. Se ha dunque qualche cosa a scrivermi diriga la lettera a Modena. 
E la di lei andata a Torino è sospesa? Me ne scriva qualche cosa perché, 
se va, si ricordi che la voglio a Modena almeno per un giorno. 
                                     (Tacchini a Secchi, Palermo 19 Novembre 1875)



Carissimo P[adre] Secchi,
Ieri ho ricevuto un cassettino contenente due bottiglie d’elisir d’eucaliptus, 
proveniente da Roma: m’im[m]agino che la spedizione è stata fatta da lei e 
la ringrazio distintamente ... Piacemi intanto dirle che dopo che prendo 
l’eucaliptus non ho più avuto febbre: e se le cose continueranno così, 
potrò davvero dire che mi ha guarito lei. 
                                                (Tacchini a Secchi, Palermo 15 Febbraio 1876)

Riguardo all’eucaliptus non ho ancora finito la prima bottiglia:
ne prendo un cucchiaino ogni mattina sciolto nell’acqua: ma domando a lei 
che ora è il mio medico, si deve continuar sempre? Non vi è pericolo che 
faccia male a lungo andare?
                                             (Tacchini a Secchi, Palermo 26 Febbraio 1876)



…Il prendere l’elixir di Eucaliptus non vi può far male, anche continuando 
a lungo. I monaci delle tre fontane di S[an] Paolo lo prendono per 
preservativo tutti i giorni, e dopo che lo prendono non hanno più febbri nè 
anche in estate mentre prima erano tutti ammalati.
                                                      (Secchi a Tacchini, Roma 2 marzo 1876)

Io continuo coll’eucaliptus e prendo anche decotti di rabarbaro e china; 
ma di tanto in tanto sento la tendenza alla febbre come oggi e forte mal di 
capo: per cui credo che non sono ancora guarito.
                                                     (Tacchini a Secchi, Palermo 6 Marzo 1876)

L’uso del rabarbaro non è tanto indicato perché provoca rilassatezza: 
colle febbri ci vogliono tonici, e buon vino ma non de’ vostri spiritosi. Vino 
ferroso, come Medoc e Bordò sarebbe preferibile. Fatevi coraggio, e le 
febbri se ne andranno: guardatevi dal sudare, e affaticarvi.
                                                (Secchi a Tacchini, Roma 9 marzo 1876) 



Molti a Palermo mi hanno domandato dove si vende a Roma 
l’Eucaliptus: la prego dunque ad indicarmelo, così possano questi 
signori ritirarne.
                                              (Tacchini a Secchi, Palermo 12 Ottobre 1876)

L’elixir di eucaliptus si vende in Roma dai monaci trappisti delle tre 
fontane a San Paolo fuori di Roma, che ne hanno un deposito in 
città nello stradone di S[an] Giovanni Laterano nella loro 
residenza, e dal Droghiere Poggi in Piazza della Minerva. Se ne 
vorreste una spedizione potrei farvela io stesso e scambiarlo con 
del vino di Zucco.
                                         (Secchi a Tacchini, Roma 14 ottobre 1876)

P. S. Credo che farebbe bene ad usare dell’Eucaliptus, perché io 
ritengo che in lei vi sia un resto di quel brutto elemento di febbre 
che qualche volta si ripresenta a me: io pure riprenderò questo 
innocuo medicamento.
                                         (Tacchini a Secchi, Napoli 10 Dicembre 1877)
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