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Paolo Mantegazza (1831-1910): pioniere italiano degli studi sulle
droghe

Paolo Mantegazza (1831-1910): Italian pioneer in the studies on drugs
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1855: Ernst von Bibra; 1860: Mordecai Cooke;
1924: Lewis Lewin. Queste alcune delle date e degli
studiosi pionieri della moderna scienza multidisci-
plinare della psicofarmacologia, o, con altre parole,
dello studio delle droghe e dell'universale compor-
tamento umano del "drogarsi".
Eppure, le origini della scienza occidentale della
psicofarmacologia, che affondano nel XIX secolo,
potrebbero essere almeno in parte ancora da chia-
rire, verificata la "dimenticanza" sino a oggi man-
tenuta nei confronti dell'itahano Paolo
Mantegazza; viene da domandarsi quanti altri
pionieri di siffatta statura sono stati trascurati, per
il solo motivo di aver parlato e scritto in lingue
differenti da quelle degli attuali studiosi della
storia della psicofarmacologia moderna.
La data del suo principale lavoro dedicato alle dro-
ghe, di ben 1200 pp., Quadri della natura umana.
Feste ed ebbrezze, stampato a Milano nel 1871, e
la quantità e la qualità dei suoi studi a riguardo,
portano a considerare Mantegazza come il pioniere
italiano e uno dei pionieri europei della moderna
psicofarmacologia.
Albert Hofmann, presa visione di alcuni capitoli dei
Quadri, ha così commentato: «E' davvero strano che
l'importantissimo lavoro di Paolo Mantegazza non
abbia ricevuto la meritata attenzione nei libri inglesi
e tedeschi sugli "allucinogeni"» (Hofmann, 1995).
In questa sede intendo presentare in forma
preliminare questo straordinario personaggio del se-
colo scorso, e i suoi interessi e studi sui composti

1855: Ernst von Bibra; 1860: Mordecai Cooke; 1924:
Lewis Lewin. These are some of the dates and of the
scholars pioneers in the modern multidisciplinary
science of psychopharmacology, or, in other words, in
the study of drugs and of the uni versaI human
behaviour of "taking drugs".
Nevertheless, the origins of the Western science of
psychopharmacology, dating back to the nineteenth
century, could still be to be discovered, at least partly,
considering the "obhvion" to which the Italian Paolo
Mantegazza has been consigned so far. One feels the
urge to wonder how many other pioneers of such a
stature were neglected only because they spoke and
wrote in languages different from those of the present
scholars of the history of modern psycho-
pharmacology.
The date of his main work on drugs, 1200 pages,
Quadri della natura umana. Feste ed ebbrezze
("Pictures of human nature. Feasts and inebriations"),
printed in Milan in 1871, and the quantity and the
quality of his studies in this field induce to considér
Mantegazza as the Italian pioneer, as well as one of
the European pioneers of modern psycho-
pharmacology. After having examined some chapters
of the Quadri, Albert Hofmann commented as fol-
lows: ~It is really strange that the very important
work by Paolo Mantegazza did not receive the deser-
ved attention in the English and German books on the
"hallucinogens" l (Hoffmann, 1995). I intend to pre-
sent here, in preliminary fonn, this extraordinary per-
sonage of the last century, his interests and his stu-
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psicoattivi e sugli stati di coscienza da questi in-
dotti.
Mantegazza è noto fra gli studiosi della cocaina. In
tutti i testi che trattano la storia della cocaina egli è
riconosciuto come l'autore dell' Ottocento che destò
l'interesse occidentale nei confronti di questa droga,
per via di un suo memorabile scritto, Sulle virtù
igieniche e medicinali della coca e sugli alimenti
nervosi in generale, del 1858, memoria che fu
premiata e che fece molto scalpore sia in Italia che
all' estero. Ma il suo nome è stato relegato quasi
unIcamente all'argomento della cocaina, mentre il
suo interesse nei confronti delle droghe fu ben più
vasto, mosso da motivazioni e da obiettivi di più
ampia portata.
Mantegazza si interessò a tutte le droghe, e nel 1858
ne propose anche una classificazione di significativa
importanza storica, in quanto precede di oltre 60
anni quella proposta da Lewis Lewin nel suo
Phantastika del 1924.
Personaggio eccentrico e iperproduttivo, Mante-
gazza si interessò ai più disparati argomenti di di-
verse discipline scientifiche, e scrisse un gran nu-
mero di libri e di articoli inerenti l'antropologia fi-
sica, l'etnologia, la medicina, l'igiene, la sessualità,
ma anche le leggende dei fiori, la vecchiaia, "l'arte
di essere felici", e le "glorie e gioie del lavoro" . Fra
gli studi fisiologici, ricordo i suoi testi Fisiologia del
piacere (1877), Fisiologia del dolore (1880), e Le
estasi umane (1887), capolavori delle allora nascenti
scienze della neurofisiologia e della fisiologia degli
stati "nervosi", ovvero degli stati di coscienza ed
estatici; scienze di cui Mantegazza svolse in Italia un
ruolo pionieristico che resta ancora da rivalutare
pienamente. Nella Fisiologia del piacere, come
negli stessi Quadri, l'autore mostra una non comune
esperienza degli stati d'animo e delle "ebbrezze"
umane. Egli medesimo si dedicò sino a tarda età a
un "sapiente e abbondante" (parole di Mantegazza)
consumo di droghe, in particolare la cocaina. Era
favorev_ole alla sostituzione del tabacco con la coca,
poiché riteneva quest'ultimo un piacere più salubre:
«Fatevi coquero; l'aria che voi rendete insalubre per
voi, incomoda per gli altri, riprenderà tutta la sua
purezza; e se voi scegliete la coca di buona qualità,
voi vedrete che un pizzico di foglie masticate
soavemente, vale bene qualche zigaro, e vi riscalderà
il cuore al di dentro e al di fuori» (rip. in Every
Body, 1876:210).
Nonostante abbia personalmente constatato che il
nome di Mantegazza è noto a tanti, gli studi bio-
grafici su questo autore sembrano tuttora scarsi. I
pochi cenni biografici che sono qui in grado di pre-
sentare sono stati tratti da testi che si occupano della
storia della cocaina (Worthon, 1980; Arnao, 1980;
Malizia & Ponti, 1992). Paolo Mantegazza nacque a

dies on psychoactive compounds and on the states of
consciousness resulting from their use.
Mantegazza is well-known among those interested in
cocaine. In alI texts dealing with the history of cocaine
he is recognized to be the author who in the nineteenth
century raised the Western interest in this drug, by
means of his never-to-be-forgotten writing Sulle virtù
igieniche e medicinali della coca e sugli alimenti ner-
vosi in generale ("On the hygienic and medicinal pro-
perties of coca and on nervine nourishmentss in gene-
raI") of 1858, which won a prize and caused a great
sensation both in Italy and abroad. However bis name
was relegated almost exclusively to the subject of co-
caine, whereas his interests in drugs was much wider,
prompted by reasons and aims of a wider range.
Mantegazza was interested in alI drugs, and in 1858
proposed a classification of significant historical con-
sequence for it precedes by more than 60 years that
propounded by Lewis Lewin in his Phantastika of
1924.
Eccentric and overproducti ve personage, Mantegazza
was interested in the most diffe1'ent topics of diffe1'ent
scientific disciplines, and wrote a great numbe1' of
books and a1'ticles concerning physical anthropology,
ethnology, medicine, hygiene, sexuality, but also the
legends of flowers, "the art of being happy", and the
"glory and joy of labour". Among the physiological
studies, I mention his books Fisiologia del piacere
("Physiology of pleasure") (1877), Fisiologia del do-
lore (~Physiology of pain") (1880) and Le estasi umane
-Human ecstasies (1887), masterpieces of the new-bom
sciences of neurophysiology and physiology of
"ne1'vous" states, i.e. of the states of consciousness and
ecstatic states. These are sciences fo1'which Man-
tegazza played a pioneeristic role in Italy which is stilI
to be completely evaluated. In the Fisiologia del pia-
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Monza nel 1831. Di professione medico igienista,
resse per un certo periodo di tempo la cattedra di
Patologia Generale all'Università di Pavia. In questa
città egli fondò il primo laboratorio di Patologia
Generale in Europa. Mantegazza si impegnò anche
nell' attività politica; ricoperta la carica, dal 1865 al
1876, di Deputato al Parlamento dell' allora neonato
Regno d'Italia, fu in seguito nominato senatore. Nel
1870, fondò a Firenze la prima cattedra di
Antropologia, e la sua influente carica di senatore lo
facilitò nella creazione del Museo Antropologico-
Etnoorafico di Firenze. Nel 1871, insieme a Feliceb

Finzi fondò la rivista Archivio per l'Antropologia e
l'Etnologia, rivista tuttora in corso.
Era anche un grande viaggiatore; sono rimasti me-
morabili i suoi viaggi in Sud America. In Brasile, in
Paraguay e in Uruguay, egli è attualmente ricono-
sciuto come un autore "classico". Le sue Cartas
medicas sobre la America Meridional, del 1858, in
cui sono riportati dati etnologici di prima mano,
sono state ristampate a più riprese nell' America
Latina. In Sud America egli fece conoscenza della
coca e del guaranà. Non ci è dato conoscere quali
altre piante o bevande psicoattive Mantegazza abbia
avuto occasione di sperimentare nel corso dei suoi
viaggi sudamericani; certo è ch' egli aveva un
carattere molto curioso, e che le "ebbrezze" umane
erano uno dei principali interessi della sua vita. E'
probabile che una più attenta lettura della vasta
letteratura lasciataci da questo autore, così come la
visione delle centinaia di sue lettere, attualmente
custodite presso l'Archivio Mantegazza di Firenze
(cf. Frati, 1991), possa offrire un più completo
quadro del rapporto che Mantegazza intrattenne
personalmente con le diverse droghe che via via in-
contrò e che così attentamente studiò.
Mantegazza era consapevole del lavoro pionieristico
che stava svolgendo - «tutto questo in un tempo non
molto lontano sarà scienza grossa» (Quadri, 1:180) -
e che l'importante storia del rapporto dell'uomo con
le droghe era ancora da scrivere: «La storia degli
alimenti nervosi studiata nei suoi molteplici rapporti
di civiltà, di salute e di medicina è ancora un
desiderio» (Q., 1:178). Egli intuì l'importanza e il
ruolo fondamentale degli alimenti "nervosi" - come
amava denominare le droghe psicoattive - per la vita
umana. Era convinto che «l'uomo adulto nella
pienezza di esercizio di tutte le funzioni nervose può
usare di questi alimenti con prudente abbondanza»
(Q., 1:175). Con la mentalità "ingenuamente"
razzista tipica dell'uomo di scienza dell'Ottocento,
aggiungeva anche che «l'uomo ne ha bisogno più
della donna, perché il suo cervello e i suoi muscoli
lavorano più attivi», e che «l'uomo incivilito ne
abbisogna e ne gode più del selvaggio» (id.).

cere, as well as in Quadri, the author shows an un-
common experience of the human states of mind and
"inebriations". The author himself made a "wise and
copious" (these are his own words) use of drugs, in
particular cocaine to a ripe old age. He was for the
replacement of tobacco with coca, as he thought the
latter a healthier pleasure: "Become a coquero; the
air which you make unhealthy for you and
uncomfortable for other peo~le will a~ain b~ pure
and if you choose good quahty coca, y~u wlll see
that a pinch of sleeves chewn softly, is as good as
some cigars and will warm your heart inside and
outside" (rep. in Every Body, 1876:210).
In spite of the fact that I have personally ascertained
that the name of Mantegazza is well-known to many
people, the biographical studies on this authors seem
to be stilI rare. The few biographical outlines that I
am able to present here have been taken from books
on the hystory of cocaine (Worthon, 1980; Arnao,
1980; Malizia & Ponti, 1992). Paolo Mantegazza
was born in Monza in 1831. Re was a hygienist
doctor, for a certain time he held the chair of
GeneraI Pathology at the University of Pavia. In this
town, he founded the first laboratory of GeneraI
Pathology in Europe. Mantegazza also engaged
himself in political activity. Re was Deputy in the
Parlament of the new-born Kingdom of Italy from
1865 to 1876, then he was nominated Senator. In
1870, in Florence he founded the first chair of
Anthropology and his influenti al position as a
senator helped him in founding the Florence
Anthropological- Ethnographical Museum. In 1871,
together with Felice Finzi, he founded the magazine
Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia, which is
stilI published.
He also was a great traveller. His'travels to South
America are memorable. In Brazil, Paraguay and
Uruguay he is acknowledged at the present time as a
"classic" author. Ris Cartas Medicas sobre la
America Latina, of 1858, in which first-hand
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Mantegazza era convinto, non solo dell'innocuità
di un "sapiente" utilizzo degli alimenti nervosi, ma
anche della necessità di siffatto comportamento
umano: «Il ventriloco (..) si ribella contro una dieta
che li escluda affatto» (Q., 1:176); «Gli alimenti
nervosi contribuiscono assai a rendere più lieta la
vita. Sotto la loro azione si aumenta sempre la co-
scienza di esistere, si mitigano o si dimenticano i
dolori morali e si ridesta un' allegria, che può arri-
vare al massimo grado di felicità» (Q., 1:177-8).
Dopo una brillante esposizione del concetto di
"ebbrezza" - nella quale rientra l'idea che «si può
essere ebbri di gioia, d'amore, d'ambizione:
così abbiamo l'ebbrezza della gioventù, della
gloria, e perfino del sentimento religioso. Ogni
passione può avere un parossismo, che
assomigli all'ebbrezza» (Q., I:l85) -
Mantegazza tenta una classificazione dei tipi di
"ebbrezze" e degli alimenti "nervosi". Egli
distingue le ebbrezze soporifica, convulsiva, e
da movimento, e riconosce la complessità delle
variazioni qualitative e delle forme intermedie
di questi stati: «I gradi dell'ebbrezza sono
molti, e anche le sue forme più elementari della
soporifica e della convulsiva si riuniscono l'uno
nell' altro con tanti gradi intermedii che riesce
difficile il determinare quali siano i caratteri
essenziali di tutte le ebbrezze possibili. Tutti gli
uomini e tutte le lingue vanno d'accordo però
nell' attribuire all'ebbrezza il carattere di un
esaltamento delle potenze affettive o
intellettuali, che ci porta molto all'insù e molto
all'infuori dello stato ordinario delle

ethnological data are reported, have been reprinted
several times in Latin America. In South America he
got to know coca and guarana. We do not know which
other psychoactive plants or beverages Mantegazza had
the occasion to experiment during his South American
travels. It is sure that he had a very curious disposition
and that human "inebriations" were one of the main
interests in his life. It is probable that a more careful
reading of the wide literature left by this author, as well
as the examination of the hundreds of his letters, at the
present time kept at the Mantegazza's Archives in
Florence (cf. Frati, 1991), may offer a more complete
outline of the relation which Mantegazza had with the
different drugs which he little by little met with and
which he studied so carefully.
Mantegazza was aware of the pioneer work which he
was carrying out - «AlI this will be great science in the
near future» (Quadri, 1:180) - and that the important
history of the relation of man with drugs was stilI to be
written: «The hystory of nervine substances studied in
its manifold relations of civilization, health and medi-
cine is stilI mere wishful thinking» (Q., 1:178). Re knew
by intuition the importance and the fundamental role of
"nervine" nourishments - as he lik~d to name
pychoactive drugs - for human life. Re was persuaded
that "an adult man, at the height of alI nervous func-
tions can use these nourishments with careful abun-
dance" (Q., 1:175). With the "ingenuously" racist
outlook typical of the nineteeth century man of science,
he added that «men need them more than women for
their brain and muscles work more..[,and that -Hhe ci-
vilized man needs and enjoy them more ~han the unci-
vilized person» (id.).

Vino, birra, sidro, idro-
mele, cbich, ece-.

La classificazione
delle droghe di
Mantegazza (1858)
/ Mantegazza's
drugs classification
(1858)

AcqU4l'ite, rhum, gin, rOIl<r

lii, :uul:>eHe, arrak,liquori
diversi, ee!!:

Caffè, lè, mate, guaran!l,
noei di gorù, Celastt"um

eduli.s, eéc.

t
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betel, amalllta, "::0<:8, ba-
yahullsca, tabacc(l, ecc.

Sahia, origano, ramerino

l menta, canlleUa, pep~, pe-
perolli, pepe di çajellIlll,

~enzero, aglio, ripallEl, ~C.



nostre sensazioni; e che quasi sempre è
accompagnato da piacere, almeno nei suoi primi
gradi l (Q., I:184-5).
L'ebbrezza "da movimento" è quella indotta da
particolari tecniche di danza e di frenesia musco-
lare, ed è sorprendente come Mantegazza abbia a
quei tempi saputo riconoscere e valorizzare questa
tecnica di modificazione della coscienza, tornata
oggi così prepotentemente alla ribalta: «Fra
l'ebbrezza artificiale prodotta dall'introduzione nel
sangue di alimenti nervosi, e quella spontanea
sorta dalla vampa delle passioni, noi abbiamo
un'ebbrezza muscolare, che sta fra l'una e l'altra e
che quasi le riunisce per mezzo d'un addentellato
naturalissimo, essendo essa dipendente dalla nostra
volontà, perché prodotta da certo abuso dei
muscoli volontari, e d'altra parte allontanandosi
dalle ebbrezze d'ordine più elevato» (Q., I:186).
Mantegazza definisce il suo Quadri come "un
commento ad una pagina della storia naturale del
piacere". Collocata al primo posto in una recente
bibliografia cronologica italiana inerente i composti
psicoattivi (SISSC, 1994), la prima parte dell'opera
tratta delle feste e delle forme collettive del diverti-
mento umano. La seconda parte del primo volume e
tutto il secondo volume sono dedicati ai diversi tipi
di alimenti "nervosi". In quasi 900 pp. 1'autore
spazia dall' alcol e le bevande fennentate ai caffè,
tè, mate e guarana, dal tabacco all'oppio,
all' haschisch, alla coca e al kava. Un capitolo è
dedicato all' agarico moscato e all' hagahuasca
(ayahuasca); sono pagine di significativa impor-
tanza storica, che presenteremo per esteso nei pros-
simi numeri di questa rivista. Per quanto riguarda
l'ayahuasca, Mantegazza si basò essenzialmente
sulla documentazione proposta da Villavicencio nel

Mantegazza was persuaded not only that a "wise" use
of nervine substances was harmless, but also that this
human behaviour was necessary: «the heart (..) does
not accept a diet excluding them» (Q., I: 176);
«nervine nourishments make life happier. Under their
action the consciousness of existing always increases,
troubles are mitigated or forgotten and cheerfulness
which can reach the maximum degree of happiness, is
aroused» (Q., I:177 -8).
After a brilliant exposition of the concept of
"inebriation" - including the idea that «one can be
inebriated by joy, love, ambition: and we have the
inebriation of youth, of glory, and even of the reli-
gious feelings. Each passion may ha ve a paroxysm
resembling inebriation» (Q., I:185) - Mantegazza tried
a classification of the types of "inebriation" and of the
"nervine" nourishments. He distinguished soporific,
convulsive inebriation and inebriation caused by
movement, and acknowledges the complexity of the
qualitative variations and of the intermediate forms of
these states: «the degrees of inebriation are many and
also in its most elementary forms soporific and
convulsive, they join together with so many in-
termediate degrees that it is difficulno determine
which are the essential features of alI possible ine-
bliations. However, all men and alllanguages agree
on attributing to inebriation the characteristic of
exaltation of emotional or intellectual powers leading
us upwards and out of the ordinary state of our sen-
sations and that almost always is accompanied by
pleasure, at least at its first degrees» (Q., I:184-5).
The "movement inebriation" is that caused by parti-
cular techniques of dancing and muscular frenzy, and
it is surprising how Mantegazza was, able, in those
times, to recognize and make more valuable this
technique of modification of consciousness, so

Alcuni Autori e testi pionieristici della
moderna scienza della psicofarmacologia

Some Aurhors and texts pioneers ojrhe
modern science or psychopharmacolofty

Ernst Freiher von Bibra
(1806-1878)

Die Narkotischen Genuss mitte!
und der Mensch

Neurenburg (1855)

Mordecai Cubit Cooke
(1825-1913)

The Seven Sisters oJ Sfeep
London (1860)
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1858, e identificò erroneamente la pianta da cui
viene ricavata la bevanda come una specie di Da-
tura. A parte questa e altre inesattezze, dovute alla
carente e confusa documentazione peculiare di
quei tempi pionieristi, l'esposizione della storia di
queste droghe è dotta e aggiornata. E' sufficiente
osservare le bibliografie poste al termine di ogni
capitolo - bibliografie che raccolgono lavori del
'700 e del' 800 e che per questo risultano ora
molto utili - per comprendere il livello di
preparazione dell' autore nel trattare l'argomento.
Sia detto per inciso, è stata proprio l'osservazione
della preziosa bibliografia posta al termine del
capitolo dei Quadri dedicato alla cannabis, che mi
ha portato nei mesi passati a "riscoprire" le origini
del rapporto dell'Italia moderna con questa pianta,
origini squisitamente ottocentesche e milanesi, e di
cui Mantegazza era a conoscenza (e che sono
descritte dettagliatamente nel mio libro L'erba di
Carlo Erba, in corso di pubblicazione).
Credo non vi sia migliore provvisoria conclusione
di quella di presentare le parole conclusive dei me-
desimi Quadri, tutte proiettate verso un futuro a
cui Mantegazza, in perenne stato di "ebbrezza da
lungimiranza e da ottimismo", apparteneva: «Lo
studio dei fenomeni umani, che ho impreso a
trattare in questo libro, mi dice che l'uomo avrà
sempre feste ed ebbrezze. La natura ancora poco
esplorata e più di essa la chimica daranno ai nostri
figliuoli mille nuovi alimenti nervosi che
vellicheranno loro i nervi e il cervello nei modi i
più svariati; e l'igiene li andrà piegando ai bisogni
delle razze, delle età, delle costituzioni diverse. Il
loro uso alterno e sapiente sarà una pagina delle
più feconde dell'arte della vita, e la gioia sarà
compagna della salute e della forza. Man mano che
l'uomo si innalza e più esso getta via della zavorra
del vizio e del pregiudizio, due fratelli quasi
inseparabili; e mentre gli si allarga

powerfully come to the forefront nowadays:
«Between the artifici al inebriation produced by the
absorpion of nervine nourishmentss in the biood,
and the spontaneos one rising from the fire of
passions, we have a muscular inebriation, which is
between one and the other and which almost reunite
them by means of a very natural groundwork, being
it dependent on our will, for it is produced by a
certain abuse of voluntary muscles, and on the other
hand deviating from higher degree inebriations»
(Q., 1:186).
Mantegazza defines his Quadri as -7a comment on
a page of the natural history of pleasurel. Set at the
first pIace in a recent Italian chronological
bibliography concerning psychoactive compounds
(SISSC, 1994), the first part of the work deals with
feasts and the collective forms of human
amusement. The second part of the first volume and
the entire second volume are given up to different
types of "nervine" nourishments. In 900 pages
approximately, the author ranges from alcohol and
fermented beverages to coffee, tea, mate and
auarana from tobacco to opium, from haschisch tob ,

coca and kawa. One chapter deals withfly agaric
and agahuasca (ayahuasca). These are pages of
significant historic ijnportance which w.i11be
presented in full in the next lssues of thlS
magazine. As for ayahuasca, Mantegazza bases
essentially on documentation proposed by
Villavicencio in 1858, and erroneously identified
the plant from which the beverage is obtained with
a species of Datura. Apart from this and other
inexactitudes, due to the scarce and confused
documentation peculiar to those pioneer time's, the
exposition of the history of these drugs is learned
and up-to-date. It is enough to examine the
bibliographies placed at the end of each chapter -
bibliographies which collect works of the

Paolo Mantegazza
(1831-1910)

Quadri della natura umana. Feste
ed ebbrezze

Milano (1871)

Karl Hartwich
(1851-1917)

Die menschlichen Genussmittel
Leipzig (1911)

Louis Lewin
(1850-1929)
Phantastika

Berlin (1924)



dinanzi agli occhi innamorati l'orizzonte della
scienza, egli trova sempre gioie maggiori e più mo-
rali, L'ebbrezza, che non è vizio, che non è
cinismo, che non è abitudine, è gioia che vivifica e
dà nerbo alle molle della vita; e l'estetica degli
alimenti nervosi andrà crescendo indefinita e
instancabile, finché il nostro pianeta avrà pianta
d'uomo che lo calpesti» (Q., II:680).
Mantegazza fu deputato e senatore nelle liste del
Partito Socialista.
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eighteenth and nineteenth century and which for this
reason are now very useful - to understand the
author's preparation in dealing with the subject.
Incidentally, it was precisely the examination of the
valuable bibliography placed at the end of the
Quadri's chapter given up to cannabis which in the
past months made me "rediscover" the origins of the
connection of modern ltaly with this plant, typically
Milanese origins dating back to the nineteenth
century, which Mantegazza was aware of (and which
are described in detail in my book L'erba di Carlo
Erba- Carlo Erba 's grass, being published).

I believe that there is no better provisional conc1usion
than that of presenting the final words of Quadri, alI
projected towards a future which Mantegazza
belonged to, in a never-ending state of "inebriation
caused by far-sightedness and optimism": «The study
of human phenomena, which I am dealing with in this
book, makes me understand that men will always have
feasts and inebriations. Nature, stilllittle explored and
even more chemistry will give our descendants a
thousand new nervine nourishments which will
stimulate their nerves and brain in many different
ways; and hygiene will adapt them to the needs of the
different races, ages and constitutions. Their alternate
and wise use will be one of the most fertile pages of
the art of life, and joy will go together with health and
power. As man rises the more will he throw away of
vice and prejudice, two almost inseparable brothers.
As the horizon of science widens before his
enthusiastic eyes, he always finds greater and more
moral joys. Inebriation, which is not vice, which is not
cynicism, which is not habit, is vivifying joy which
gives strength to the springs of life. Aestethics of
nervine nourishments will grow indefinitely and
indefatigably, as long as our planet will have a man's
foot on» (Q. ,II:680).
Mantegazza was a Deputy and a Senator in the lists of
the Socialist Party.
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