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Molti elementi diversi entrano in questo libro, 
eterogenei in apparenza, ma in realtà fusi insieme 
organicamente dal concetto fondamentale che eia-
-scun medico è anche ( e direi quasi anzitutto) un citta
dino; sono i problemi medici più interessanti quelli 
che sono anche problemi sociali. 

Per ciò che riguarda la « medicina storica » 

( che si immedesima con la « storia della medicina») 
è eletto chiaramente, nella prima parte, quanto lo 
scrivente la ritenga importante ed inspiratrice di 
ogni progresso m,edico che realmente si possa 
chiamar tale. 

La seconda parte comprende alcuni cenni di 
« igiene del lavoro », e qualche esempio di come 
si studii la patologia delle singoli categorie cli la
voratori; le note sulla pellagra entrano direttamente 
nell'orbita di quella scienza che si è convenuto di 
chiamare « medicina sociale-»; ma chi può di 
essa definire i limiti ? Forse che tittto ciò che ri
guarda la igiene e la patologia del lavoro, essendo 
il lavoro il più importante ed essenziale elemento 
della vita sociale, non è degno di chiamarsi « me
dicina sociale»? In realtà, hanno continuo ed in
timo rapporto con la medicina sociale, pure facendo 
astrazione da ogni colore politico, anche tutte le 
Associazioni mediche (di cui pure è fatto cenno in 
questo libro), in quanto la funzione medica è sem
pre e sopratutto una funzione socie.le. 
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Qiianto espongo a proposito clellci « Dcinte Ali
ghier·i , , verso la q•1.ude personalmente professo 
una profondei simpcdia, e così quanto affermo et 

proposito della « r-innovctta coscienza clel medico 
italiano , può dctrsi che sia in rapporto soltanto 
con una visiuile indi'vicliicile; e così piwe qiianto 
è eletto nei cliie capitoli rigi,ardanti gli , Italiani 
cill' estero , , 

Sta il /atto che, siccome c-iasc-iino cli qi,esti argo
nienti po1·ta con sè la vah,tazione di unci nifrfode cli 
a.Uri collciierali, mentre ho contenuto ciascmio cli 
essi nei limiti cli poche pagine o cli poche linee, 
ho neçessarimnenie clovi,to raccogliere in poche 
ciffermazioni ciò che è w-mpo cli grcmcli contrasti 
cli iclee, cli senti1nenti, cli tendenze, anche in parte 
politiche e sociali. Essendo io estraneo clel tutto 
cillci politica, spero che nessiino vorrà veclet·e, in 
C'iciscuna pciginci cli questo Ubro, se non il clesiclerio 
since1·0 che alcuni dcdi cicquisiti cli coltwra medica 
e alcune vedide cli elabora,1ione incli·vicl-tiale, ven
gano a contatto clel pi,bblico, per la idilizzazione 
eventiwle, o per lei crit-ica serena. 

Scwò, in pcirticolare, lieto se queste pagine tro
·veranno qiwlche consenso {rei i colleghi meclici; 
ai qiiali mi permetto cli corclfolmente cleclicarle. 

Do-rT. PROF. P. PICC1NINI 



PARTE PRIMA 

La storia della medicina e l' Italia <1
> 

Nella preparazione intdletttìale, che si è forte
mente iniziata in Italia, non saprei se già siasi 
delineato e affermato il posto che debbono ne
cessariamente avere, oltre i problemi pratici e 
tutto ciò che ad essi si connette, anche quelli 
che si potrebbero forse chiamare di pura intellet
tualità. R iesce evidente che le scienze applicate 
alla produzione e allo sviluppo della ricchezza 
nazionale, o della difesa mili tare,· a qualunque 
forma insomma delle necessità della vita indivi
duale e collettiva, sono non solo utili ma ne
cessarie per la affermazione sempre maggiore 
di un popolo. Non riesce altrettanto evidente, al
meno per molta parte del pubblico, che sieno 
parimenti necessarie le discipline che si chiamano 
astratte, come sarebbe ad esempio la filosofia. 
Eppure è certo che il ful cro intellettuale di una 
nazione consiste appunto nella filosofia e nelle 
scienze astratte in generale : t anto le compresero i 

(1) Veggaaì Ja Pe1·.s1H,1eran:ra del 3 agosto 19Hi. 

P. Proornrn1 
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Tedeschi, che esr,i, i <<barbari•> di Tacito, hanno 
dimostrato, è innegabile, un forte lavoro ben 
coordinato, bene << organizzato >>, anche nel campo 
filosofico, in quello storico ecc.; tentando di rag
giungere qt,el << primato •> che Vincenzo Gioberti 
aveva, con prove inoppugnabili, rivendicato agli 
Italiani, in tutti i campi delle scienze e delle arti . 

Il tema, posto in tali linee generali, è di una 
va~tità enorme ; quindi lo limito subito alla 
storia della medicina, della quale ebbi in passato 
varie occasioni di occuparmi, con singole mono
grafie. Per coloro che mirassero unicamente alle 
pratiche applicazioni, ben poco interesse potrebbe 
assumere la storia della medicina; per i medici 
gtessi, che non vogliano considerare la grande 
unità che esiste nelle manifestazioni del pensiero 
umano (sì che ìe applicazioni cosi dette pratiche 
sono sempre le derivazioni di quella gran madre 
1miversale che è l'idea), insomma anche per molti 
medici, forse, la storia della medicina appare, 
a primo acchito, come cosa pressochè inutile. 
Tale, in vece, non è affatto, specie per noi Italiani, 
In Italia fu, anche dopo spenta la potenza politica 
di Roma, una enorme potenza della intellettualità· 
e nei secoli XV, XVI, XVII è molto facile dimo
strare che, oltre lo splendore delle arti e della. 
let,teratura si ebbe un alto grado di sviluppo scien· 
tifico, in modo particolarissimo per le scienze 
mediche. 

Recentemente il prof. R. l\fassalongo, che puro 
dirigendo il grande Ospedale civile cli Verona 
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trova il t empo per dedicarsi a questi studii (1), 
ha. pubblicato una poderosa memoria, lett,a in 
una adunanza solenne del R. Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, intorno a << Girolamo 
Fracastoro e la Rinascenw della Mdicina in Ita
lia>>. Mentre tutta l'anima nostra è tesa verso 
la guerra, mentre d'altro parrebbe non potersi 
pensare nè discutere, questi saggi di studi storici 
e di sguardi al passato, si direbbe a tutta prima 
ohe niun addentellato abbiano col presente e con 
il nostro stato d 'animo attuale. In realtà, questi 
studi, dei quali il suaccennato lavoro del prof. 
Massalongo à un mirabile saggio, servono ottima
mente per conoscere sempre meglio noi stessi, 
in confronto ai rappre,entanti della << Kultur >>, 
e per orientare, fin d 'ora, la nostra attività fu
tura. Ben a ragione il Massalongo riporta ed illu
stra la affermazione di S. De Renzi (Storia deìla 
Medicina in Italia): << Si ignora di quanta potenza 
e di quanta ferocia sia stata la pirateria a danno 
degli Italiani nel campo delle arti e delle scienze, 
pirateria in nulla minore di quella che conti
nuamente si praticò nel loro suolo e nei loro averi>>. 
La figura singolare ed eccelsa del veronese Fra
castoro, medico e letterato, scienziato e poeta, 
balza con. grande evidenza dalle pagine del lavoro 
in parola; e ad un tempo esso lumeggia tutto quel 
meraviglioso periodo che fu il Rinascimento in 
Italia, in tutte le sue mt,ltiple manifestazioni. 
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E' sopratutto interessante l'apprendere che 
il Fracast oro ebbe animo eminentemente italiano, 
il che « non si travede in qualcuno dei suoi lavori, 
ma dolgora in tut ti , dal De morbo gallico alla 
più breve lirica Àu8onia in.jelit;.1) 

Sta il fatto che la storia della medicina è tut ta 
contesta di glorie italiane; essa ~i può chiamare, 
per vari secoli, storia del pensiero scientifico 
italiano divenuto universale. Poichè nessuno 
potrà mai distruggere il contributo enorme · e 
geniale apportato alle scienze mediche da Eusta
chio, Vallisnieri, Malpighi, Lancisi, Vesalio, Vl'l
salva, Morgagni, R amazzini, Redi ecc., per non 
ricordare che i principalissimi; contributo che dura 
evidente tuttora, come ogni medico colto ben 
conosce. Eppure, mentre numerose cattedre di 
storia della medicina sono st ate i,;tituite in Ger
mania, noi ne abbiamo attualmente, a quanto 
mi risulta , tre soltanto, e con carattere, se non 
erro, provvisorio. Vale a dire, la grande maggio• 
ranza delle nostre Facoltà Mediche è del tutto 
sprov'ilista dell'insegnamento, sia pure come corso 
libero, di quel gigantesco e mirabile contributo 
che l 'ltalia ha dato al progresso della medicina in 
ispecie e delle scienze biologiche in senso lato. 

Come uno degli aspetti speciali del lavoro 
svolto dai nostri antichi medici, ho studiato, 
vari anni or sono, il contributo da essi dato alla 
letteratura ed alla poesia; oltre al Fracastoro, 
al Del Monte ecc.; del secolo XVI, troviamo, 
in pieno seicento, il Redi e tutta la sua scuola, 
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che , oltre ali' opera scientifica di prim' ordine, 
svolgono un'opera letteraria e poetica che è forse 
la sola immune dalla corruzione del gu~to lette
rario in quella epoca. Nel settecento fiorisce la 
poeeia di Giovanni Meli, il quale ebbe meravigliose 
qualità di poeta, fono appunto, a quanto afferma 
il Settembrini, perchè tu medico; e come tale 
esercitava quando compose i suoi canti migliori. 

Ma non è il caso di entrare in particolari. Mi 
richiamo al concetto col quale ho cominciato; 
e cioè che, data la evidente utilità delle scienze 
applicate allo sviluppo della ricchezza e dell 'arma
mento nazionali, non riesce altrettanto evidente 
quanto possano essere utili quelle che, astratte, 
pur costituiscono la grande base ed il gra.nde 
coordinamento di tutte' fra eSBe, accanto alla 
filosofia, è la ~toria, in tutti i suoi a~ petti. 

Spetta specialmente a noi medici coltiYare con 
amore, e affermare con solidità di dottrina, la 
gloriosa stor-ia della medicina in Italia .. 





I medici nella letteratura italiana <1
> 

L -- LA SCUOLA SALERNITANA. 

Prima ancora che una vera letteratm·a italiana 
si inizii, quando appena è manifesto, alla ricerca 
dei dotti, qualche frammentario ricordo di una 
primissima produzione letteraria nella lingua che 
stava per diventa.re quella di Dante, nei secoli 
quindi XI, XII, XIII, documenti preziosi riman
gono, di indole medica, i ql1ali hanno suseitato e 
suscitano tuttora vivissimo interesse, alt,resì dal 
punto di vista filologico e letterario (2). 

(lJ Q,u osto Atudi o, pu bblicato vari nunl or eono, p o1· to.vA. fin 
<l ' allo.ra l 'annotaz ione che etrno avrebb e fatt o 11a-rt.e cli un lib1·0 , 
<li c ui 9-vevo git\ tracciat o le linee generali ed il tHolo. 

(2) I nume1·oai documenti, e int eri libr i, che cl r eeta.no , d ella 
scuol a Sa lern itan a, costituenti quanto venne chi amat o la "- Col~ 
lcc tto Saler n itana, , forrn ano un notevolissimo oggetto di studi, 
che mer itano di essere noti anche al pubblico. 

Abbiamo 1>ortanto creduto opportuno di riporta.re integr Jl
rnente, p iù a:v nnti, il testo di una conferenza su ((La Scuola cli 
Salerno e tl pen si~r·o g1~eco-lattno nella ?nediciiia italia,na,, alla 
quale po1:1si o.-mo ri fe rirai, per l'esame sia medico che storioo in 
genernle dalla 1n·otluzione L'!lalernitana. Soltanto ri co1•diaJ.?O clie 
est1a vuO considerariji come un vrimo grand~ contribt1to della 
claese me clioa nolla produzione scientifica e a1tresi lettri·a.ria. 
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Il. I TRECENTISTI E LA RINASCENZA. 

Entriamo ora più direttamente nel campo della 
letterat.:ira italiana, a ricercar-vi, assai più distinte 
di quelle che sarebbe possibile evonare attra
verso le tradizioni e le leggende del Medio Evo, 
delle figure interessanti di medfoi studiosi e ge
niali, 

La letteratura italiana ai suoi primi albori è 
tutta quanta impersonata e tutta dominata dalla 
gigantesca figura che, nella storia del pensiero 
umano e dell'arte, campeggia w-nana, l'Ali
ghieri. Oltre a lui. 

Che sopra gli altri, com'aquila, vola 

il Petrarca, e se vuofai, per la prosa, il Boccac
cio, rappresentano, con grande distacco dagli 
altri tutti, la produzione letteraria del trecento. 

11 secolo XV, detto d,ògìi umanisti, è una la
boriosa e forte preparazione agli splendori del 
cinquecento, preparazione che si compie col ri
torno, nel pensiero, nella lingua, nelle arti, della 
antichità classica grnca e latina. Ricercano P.cuta
mente, gli storici della nostra letteratura, e docu
mentano con erudizione, le ragioni ed i fatti per 
cui, nel quattrocento, è tutto un succedere di la
tinisti e grecisti, che si affaticano a ridarci la 
cultura letteraria, il concetto, il gusto artistico 
della antica Grecia e di Roma. 

Le arti propriamente dette si rinnovano in
tanto ed esse pure si schiudono al rinascimento per 
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opera principale di quel potentissimo e multi
forme ingegno che fu Leonardo da Vinci. 

Il movimento letterario ed intellettuale del quat
trocento, col suo studio indefesso della produzione 
classica, che fu dissotterrata con ardore indicibile, 
col suo culto rinato del bello, col suo neo-pagane
,imo, fu preparazione e substrato agli splendori 
del cinquecento. 

A quale altezza l 'arte e la letteratura sieno 
assurte, in Italia, nel secolo XVI. secolo d'oro, 
della storia di esse, tutt,i sanno. In quest.o ~ecolo, 
Raffaello Sanzio portava )::1, pittura alla più dolce 
e pe1fetta espressione del bello; Michelangelo 
imprimeva alla scultura somma perfezione di 
m&està e di potenza ardita di espressione ; il 
Correggio, il Tiziano, Paolo Veronese, il Tinto
retto, Andrea del Sarto, Giulio Romano e molti 
altri davano all'arte dei capolavori di cui tutto 
il mondo resta ammiratore; il Sansovino, il Pal
ladio, il Vignola più particolarmente curavano 
che fosse degna delle arti sorelle l 'architettura, 
le quali infatti riusciva, come fdicemente esprime 
un critico d'arte autorcvolis~imo, armonicamente 
contemperata di eleganza greca, di maestà romana 
e di arditezza moderna. 

La letteratura pl'odusse pure, in questo secolo, 
quanto di più perfetto si poteva desiderare; 
Lodovico Ariosto e Torquato Tasso basterebbero 
a rendere insigne la produzione letteraria del 
cinquecento; ma moltissimi altri fiorirono, che 
mantengono alta fl;l,ma nelle, letter1;1,t1,ua; vi haITTJ.o 
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altresì fra le gentildonne di qt\esto tempo, varie 
poeteEse dold d 'arte squisita, quali, ad esempio, 
Gaspara Stampa, e più ·famosa ancora, Vittoria 
1 .. 'olonna. 

Molti furono i medici che scrissero con elegan
za, bene emulando i contemporanei let.terati 
e poet,i, in questo secolo; mi permett~rò di ricor
dare ad esempio, il Curchelati di Treviso, Fran
cesco Arsili di Sinigaglia, Vincenzo Lauro, cala
brese, Sperone Speroni di Padova, Ottaviano 
:Ferrario, wlanese (1518-1589) e pur milanesi 
Lodovico Settal a, il Candiana, il Carcano, il 
Boldone. 

GIA..!ì1BATTISTA DA MONTE, veronese, celebra
tissimo e dottissimo medico del 500, lasciò nu
merosi lavori di indole letteraria, in italiano, in 
latino e in greco, e fu ammirato dai letterati 
t1ommi, cosi come dovunque ricercato come me
dico. Alle sue lezioni, che tenne in Padova dap
prima, in Napoli poi, accorrevano uditori non 
pur dall 'I talia, ma di fuori: monsignor Della Casa 
e Pietro R imbo, vale a dire le maggiori autorità 
di quei tempi, e&altavano i suoi pregi,. comide
randolo come uomo di lettere. 

III. GEROLAMO FRACASTORO. 

l\fa nella storia letteraria del cinquecento , vi 
è un uomo che può stare accanto ai maggiori 
senza esserne eclissato; e che non è oscurato dal
la gloria di tanti, anzi, sotto alcuni aspetti, gua-
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dagna al paragone: mi riferisco ad un altro il
lustre medico verone&e, GEROLAMO FRAcASTORO. 

(1483-1553). 
Di lui ha scritto minutamente la vita il Menke 

(Lipsia, 1731); ma non v'è storia letteraria che 
non lo ricordi, cosi come non è possibile dimen· 
ticarlo, per la fama che ebbe e per le opere che 
scrisse nella storia della medicina. Dalla sua vita 
ricorderò soltanto che nato nel 1483 di iamiglia 
patrizia, studiò la medicina e la fisica in Padova. 
Giovanissimo ancora, insegnò dialettica per in
carico della Repubblica veneta : Paolo III gli 
dette il titolo di. suo primo medico, e fu altresì 
eletto medico del Concilio di Trento. Tanto basta 
ad attestare quanta stima, come medico, sapesse 
acquistarsi ; si occupò aitresì di scienze fisiche 
in generale e pare avesse, per primo, a quanto 
risulta da un passo delle sue opere, una esatta 
concezione delle leggi ottiche; cosi pure << egli per 
primo~, dice il Cervetto, <1 annunciò una delle pre
cipue nozioni geologiche, quando si disput.ava 
sugli avanzi organici sepolti negli strati della 
terra; facendo cioè notare come non tutti questi 
strati siano stati contemporaneamente deposi• 
tati, ma in differenti età>>. 

Prese parte attiva alle questioni mediche che 
più allora si agitavano (sulla origine, causa, cura 
della sifilide, origine e natura delle febbri tifose 
e petechiali ecc. ) cosi come alle discussioni let
forarie. Carico di onori e cli ricchezze, mori nel 
1553, vale a dire a settant'anni, di un colpo apo
plettico. 
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Va famoso nella letteratura italiana il Fra
castoro, princ:ipaJmente per il suo poema in 
tre libri ed in bellissimi verf'i latini, intitola,to 
Siphilis sive De morbo gallico; nel quale poema 
emulò per eleganza, e in molti punti, si dice, superò 
financo, i maggiori latinisti, quali il Valla, il 
Pontano, il Rmazzaro, che pur sono maestri di 
eleganza, di lingua e di stile; inoltre, dette esem
pio, forse unico , di come si pos!:'a rendere ar~o
mento di bella ed elevata poesia un soggetto 
cosi terribilmente arido e volgare, quale appa
ri va quello da lui B"elto. 

Notevolissimo altresi, che seppe, con un simile 
argomento e in un secolo come il XVI, che aveva 
la licenza più pagana nella ,ita come nella poe
sia (tanto che non eorrono 8e non edizioni pur
gate dell'Ariosto e del Tasso, e se le poesie giocose 
del B::irni, per espurgarle, bisognerebbe soppri 
merle tutte, perchè anche in quelle che sembra
no corrette, vi hanno i più scurrili sottintesi), 
seppe, dicevo, nel secolo che prende il ncme 'll• 
tresi da Leone X, (esteta, a quanto ne dice le. 
storia, munifico e gaudente), tenersi alieno da 
ogni concetto e da ogni immagine lasciva; tutto 
tramutò in forma veramente idealizzata, pura 
e poetica. Evidentemente, anche questo fatto 
contribui~ce a rendere singolare il poema: poi
chè, osserva un letterato noRtro acutamente, << in 
mezzo alle sozzure del secolo e trattando un ar
gomento sozzo, il poeta ha saputo trarne una 
luce di pura bellezza ~. 
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Numerose edizioni furono fatte di questo poe
ma, pubblicato la prima volta in Verona nel 
1530; gli elogi che di esso scrissero il Gengue
nè e il Tiraboschi, le traduzioni apparse in ita
liano ed in lingue diverse, l'ampio ricordo che 
ne fanno, riportandone dei brani, tutti coloro 
che si occupano di letteratura italiana, ne ren
dono certi dell'eminente suo valore. Ma di esrn 
non credo poter io, qui, dire di riù. 

Ricorderò in vece, come tanto era il Fr-acastoro 
autorevole in mezzo ai poeti del 500, che po
t eva permetter;,i, egli, medico, di dettare le leggi 
dell a buona poe~ia, e ci ha lasciato i precetti 
su,ll'arte poetica, in un lavoretto sotto forma di 
dialogo (1). 

IV). IL SEICENTO E FRANCEsoo REn·x. 

Particolare interesse presenta il secolo XVII, 
il seicento, per chi voglia, di fronte alla prova 
evidente dei fatti, persuadersi di quanto possa 
la scienza a sollevare, a ingagliardire, a nobili
tare {se mi è permessa l'es pressione) le lettere. 

Quali traviamenti subisse, nel 600, il gusto 
letterario presso i poeti e i prosatori, dirò cosi, 
di professione, tutti sappiamo, anche senza es
sere dotti in istoria letti>raria; poichè tutti ri
coril.iamo che s'è tatto sinonimo il secentismo di esa
gerazione ridicola, di ricercatezza contorta, di 

(1) Abbiamo prr.cedentemente 1·ico1•dati gli atndt aul ~·ra.oa~ 
atoro del prof. Massa.lor.go. 
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storpiatura, insomma, della forma e dello stile. 
Chi non ricorda alcuna delle infinite stra• 

nissime immagini, qualcuno dei goffi ed ampol
losi giuochi di parole, dei ricercatissimi e con• 
torti concetti, con magniloquenza gonfiati, che 
si trovano ad ogni piè sospinto presso i poeti 
non pure lirici ed erici e satirici del 1:,ecolo XVII, 
ma altresl nei prosatori 1 Sieno essi sacri o pro
fani, siano scrittori di istoria o di argomenti 
vari, siano ricercatori di immagini lascive o pre
dicatori di somma fama, pieni di idee sacre e 
terrifiche1 

La letteratura it,aliana nel 000, non v'è chi 
lo neghi, è in piena decadenza, e fatale pare le 
riesca, presso i letterati del tempo, il predomi
nio assoluto della fanta, ia sulla ragione, la ri
cerca continua insistente e senza freno di tt1tto 
ciò che è appariscente, strano, meraviglioso . 

. . . . . . . . La. meraviglia 
Chi destare non sa, vada alla striglia. 

sentenziava il cav. Marino, che e bizzarri va il 
proprio ingegno nei campi più arditi di una fan
tasia fervidissima; ed in realtà tutti si affan
narono nella ricerca del meraviglioso, senza ri
gnardo alla logica ed al bnon senso. 

Se non che, nel secolo XVII appunto, per 
virtù principalmente di quel sommo che fu Ga
lileo Galilei, iniziatore e propugnatore del me
todo sperimentale, che aperse le vie a tutti i 
trionfi dell 'ingegno umano, le scienze, in Italia 
assurgevano a mirabile sviluppo; ed i ct1ltori in-
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signi di esse; scrivendo altresi di cose letterarie 
e di poesia, ci appaiono più o meno completa
mente immuni delle viziature secentiste . 

Intorno a Galilei, la cui vita, a tutti not.a, ap· 
partiene già in parte al secolo precedente, sor· 
gono contemporanei o di poco posteriori, nume· 
rosi ed arditi stt,diosi. Una . bella schiera insom· 
ma di forti ingegni lavoratori, che onorano, in 
quei miserrimi tempi di schiavitù, la patria co
mune. 

Lasciando da parte i matematici e i fisici, 
amici e discepoli di Galileo, qual i il Castelli, bre· 
sciano, Bonaventura Cavalieri, milanese (detto 
dal Galileo st.esso ingegno mirabile, alter Archi
medes ), il Borelli, napoletano, Evangelista 'l'or• 
ricelli di Faenza. il Viviani, fiorentino, e mol
tissimi altri, ricorderò soltanto, almeno di sfug
gita, qualche sommo anatomico, qualche medi• 
co naturalista, scrittori tutti efficaci, semplici 
ed eleganti, senza affettazioni (in pieno seicen· 
Loll) e mi fermerò più particolarmente intorno 
ad una figura genialissima, ad un tempo let
terrto e poeta, eminente nella scienza cosi nella 
letteratura, conosciuto forse as:;ai meno di quanto 
meriti Francesco Redi. 

Marcello Malpighi, Bommo medico, o natu • 
ralista, Lorenzo Bellini, fiorentino, che scrisse 
un grazioso poemetto scherzevole, intitolato 
la Bucchereide, Antonio Valsalva da Imola, 
professore a Bologna, ove successe a Malpighi, 
Giandomenico Santorini, veneziano, dottissimo 
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ed elegante scrittore di opere la cui lettura fu 
in particolare raccomandata da Boerhaave e da 
Morgagni, sono tutti quanti, a,lmeno di nome, 
ai medici, ben noti, perchè il loro nome appunto 
è legato, giustamente, a q,~alche parte dell'ana
tomia da loro studiata e nella quale fecero im
portanti scoperte. 

Altri contemporanei del Redi, medici e cele
brati ai loro tempi, furono Francesco Pona, ve
ronese, il Parisano, di Roma, il Nardi, toscano, 
storico illustre, il Santoro, ii Liceti, e molti a.I
tri, di cui si conservano notizie più o meno si
cure ed attendiblli. 

Ma del Redi non vi ha storia letteraria, che 
non tratti, cosi come non è possibile ometterlo 
in una òtoria della medicina: notizie biografi
che di lui abbiamo minutissime e sicure, molte 
edizioni, e varie abbiamo delle sue opere tutte, 
o di ciascuna singolarmente, e degli scritti let
terari e poetici. 

Nato ad Arezzo nel 1626, il Redi studiò let
tere in Firenze, le scienze in Pisa , ove prese la 
laurea in medicina. E, come medico, si distinse 
subito, dice il suo biografo, << per la compostezza 
dei modi, pn la franchezza del dire, pel medi
care semplice e svolto, abbandonando le vec
chie formole, il linguaggio enigmatico, le inter
minabili ricette>>. La corte di Toscana manteneva 
allora le sue tradizioni di mecenatismo geniale 
per le arti, le lettere, le scienze; fu fortuna per 
lui, essere chiamato ben presto da Ferdinando II, 
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<< di cui, dice lo stesso biografo, l'occhio vigile 
seppe ben presto scorgerlo ed apprezzarlo .» 

Ebbe quindi i mezzi e la possibilità di atten
dere agli studi, con metodo sperimentale, cosi 
come di mettersi in rapporto con tutti i maggiori 
ingegni del tempo, che primeggiavano nelle 
scienze e nelle lettere. Fece parte delle mag
giori accademie, quali quella del l,imento e q1wl
la dellli, Crusca, amato e stimato da tutti. 

<< Poeta e letterato, egli si distingueva per U.IiO 

stile puro, e senza affettazione, per concetti fa
cili ed arguti, per modi concisi e festevoli. Pa&
sando la sua vita ora in Firenze, ora in Pisa, ora 
in Livorno colla Corte, per ovunque leggeva, 
scriveva, sperimentava>>. Parlando di lui il Tar
gioni-Tozzetti, dice: <<Il Redi era dotato di una 
sagacità grande per indagere i misteri ddla na
tura, aveva una chiarezza e tacilità invidia
bile nell'esprimere le sue idee>>. E il De Ronzi 
afferma che << egli modificò potentemente la me
dicina italiana e dopo Galilei obbe la più potente 
infh\enza per dare una direzione novella alla me
dicina osservatrice e positiva.» Vedremo in breve
quanto sia esatta questa affermazione. 

Ricordo soltanto ancora, come notizia biografica, 
che il Redi, al pari di molti uomini fra i mag
giori che la storia ricordi, era epilettico e fu tro
vato morto nel suo letto, il 1° marzo 1694. 

Una edizione abbastanza completa delle sue 
opere è stata fatta, qui in Mil ano, nel 1811, 
dalla Società Tipografica dei Cla;isici Italiani, 

P, PIOOININJ 
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e consta di nove grossi volumi, nei quali si tro
vano tutti gli scritti vari di medicina, di scienze 
naturali, di coltura generica, le numerose let
tere (altre ancora, inedite, furono raccolte più 
tardi dal Prof. Corradi di Pavia, benemerito de
gli studi medici storici), le poesie liriche, ed i 
sonetti, nonchè quel meraviglioso ed unico com
ponimento poetico, che è il Ditirambo. 

Lasciando ai cultori di lettere il compito 
di analizzare l'opera letteraria del Redi, consi
deriamolo un istante come scienziato, ponendo 
in rilievo qualcuna delle sue geniali ricerche. 

V. - J.}OPERA SCIENTIFICA DEI , REDI. 

Importanza somma dal punto di vista medico, 
ha, anzitutto, il fatto che il Redi esegui ed il
lustrò una lunga serie di esperienze per opporsi al 
concetto della generazione spontanea; affermando 
che solo da un germe e non dalle condizioni di 
quafaiasi substrato di sviluppo, è l'orii;ine di ogni 
vita. L' omn11 vivum ex ovo, che applicato da Pa
steur agli schizomiceti produttori delle fermen
tazioni e, poi, a tutti i microrganismi in genere, 
non pure zimogeni, ma saprogeni, cromogeni, 
patogeni e via dicendo, ha rinnovato completa
mente il campo delle eziologia e della patoge
nesi, ed ha costituito il fondamento della mo
derna batteriologia, come l'omnis cellula e cel
lula di Virchow ha rinnovato le basi della pato
logia, qrlesta legge, dicevo, dell'ornne viviim ex 
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ovo fu dal Redi chiaramente intuita e calorosa
mente difesa a base di 'PfOVe sperimentali. 

Infatti, nelle sue esperienze intorno alla gene
razione degli insetti, come in altre di cui riferisce 
in varie delle sue lettere (specie in una indiriz
zata a Carlo Dati), dimostrò adducendo nume
rose osservazioni ed illustrando i suoi esperi
menti, con figure, come non sia vero, che qual
siasi substrato in qualsiasi condizione, posea 
generare forme viventi di sorta, una volta che 
sia stato accuratamente messo al riparo dalla pe
netrazione di germi; senza questi germi, non 
nascono nuovi esseri : chè nuovi esseri venivano 
da preesiste11ti. Questo sosteneva contro i più acca
niti difensori delle generazio11i spontanee e l 'aver 
rivelato e difeso una si importante legge biolo
gica, non è, per un medico vissuto nel secolo XVII, 
piccola gloria. 

èhe le osservazioni del Redi e dei suoi amici e 
scolari fossero accurate ed esatte, lo prova assai 
bene il fatto, ad esempio, che indubitatamente 
esse furono esattissime intorno agli acari della 
scabbia, di cui la natura parassitaria fu dimo
strata all'evidenza, mentre fu poi di nuovo di
menticata, in Italia e fuori d'Italia, sl che parve 
novità quando un altro Italiano, il Renucci, nel 
1834 a Parigi, trovava il Sarcoptes scahiei e ren
deva ancora luminosamente ed inoppugnabil
mente chiaro il rapporto tra la sua presenza 
sull'lwmo e la forma acutanea che a questi de
riva. 



28 P. P!CCININI 

Ma che qui in Italia da quasi due secoli prima, 
i;.i conoscesse esattissimamente la eziologia della 
scabbia, può verificare chiunque voglia pren
dersi la briga di leggere gli scritti del R€cli , o 
indirizzati al Redi da studiosi che intorno a lui 
si stringevano, quali il Bonomo, il Cestoni, il Oi
niselli. Muniti, per le loro ricerche, di un primi
tivo microscopio (cosl già lo chiamavano; let
tera di Bono mo e Cestoni al Redi) trovano e 
studiano in t-utti i suoi particolari di struttura 
e nelle sue abitudini, un minutissimo bacheroz
iolino del quale altresl dànno la figura, non 
solo, ma financo riescono a scoprirne e vederne 
le uova. 

Tutto ciò che alla scabbia si riferfoce, è 
bene da loro chiarito e derisa la opinione che 
essa dipenda da umori corrotti e dal sangue. 
Da.ta la causa della malattia, questa si guariva 
con rimedi diretti esterni: non CIJÌ tanti medi
camenti che scn dati a' rogne,si per bocca , i quali 
non servono assolutamente a nulla e non son buoni 
propriamente ad altro che a far ingrassare lo spe
ziale,>. 

Cosi si riprova il pregiudizio di non doversi 
curar subito la scabbia, ma doversi lasciare ,qfo
gare; il che dà campo al pellicelli di moltipli
carsi; e si avverte che i rimedi per distruggerli 
devono applicarsi per pitt tempo, perchè siano uc
cisi i parassiti non solo, ma altresi i lor germi, 
le uova. 

Gli studi del Redi intorno ai venni che pos-
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sono rinvenirsi nell'intestino degli uomini e de
gli animali, così come le me esperienze intorno 
a diverse cose naturali, particolarmente che ci .o.on 
portate dall'India, dimostrano all'evidenza una 
grande finezza di osservazione ed un profondo 
potere critico, o insieme il desiderio della scienza 
pura e semplice; di quella scienza vera, sostan
ziale, utile sempre, che deriva dall a scoperta 
e dall'affermazione dei fatti nella loro integrità, 
senza il velo di concetti aprioristi o di illazioni 
trascendentali. Quindi, se nel campo di ricer
che che egli intraprende non giunge tutto 
a chiarire (come ad ESempio nella storia natu
rale dei vermi intestinali, intorno alla quale eb
bero di poi ad occuparai numerosi osservatori 
fino a questi ultimi tempi) non isupplisce certo 
colla fantasia a quanto non ha scoperto, ma si 
accontenta di esporre quello che ha osservato, 
e che risultò alle sue ricerche, ai suoi esperimenti, 
ai suoi mezzi di inèlagini e basta . 

Questa moderazione è vero indizio di mente 
nata ed educata alla scienza; nè poteva dare 
se non ottimi prodotti, anche con scarsi mezzi 
di investigazione, ma usati con tale indirizzo. 

Infatti oltre alle ricerche sulla scabbia, belle, 
classiche e, si può dire complete, restano le ri
cerche del Redi sulla struttura degli organi boc
cali della vipera e sui veleni di essa. Egli stu
diò e descrisse le ghiandole dalle quali esbi ve
leni si secernono ed i loro <lutti escretori de· 
scrisse il meccanismo per cui la vipera innesta il 
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veleno mordendo e trasmettendolo attraverso 
il solchi, di cui vide essere provvisti i suoi << denti 
del vele-no, che pure descrisse. Riguardo poi alle molte 
ipotesi che si facevano circa il modo d'agire del 
veleno della vipera trasmesso all'uomo, e passa 
in ,rassegna, facendone una critica molto fine; 
non si accontenta di alcuna, non ne avanza 
altre. 

Ma a due dotti di quei tempi, Alessandro Mo
reau e l'abate d.i Bordelot, i quali sostennero 
che le vipere non hanno un organo proprio se
cemento il veleno, ma che il veleno risultava 
dall,a stizza in che entravano allorchè morde
vano, il Redi, dopo aver risposto una e due 
volte, invitando cortesemente al riscontro dei 
fatti,' scrisse infine: «hanno stampato di nuovo 
un libro contro la mia rieposta ini:orno alle vi
pere: lddio gli perdoni, io non risponderò più 
mai. La cosa consiste in fatto ed il mondo con 
facilità indicibile può accertarsi della verità >). 

Naturalista eminente, indole di osservatore e 
di vero scienziato, il Redi era, come è facile a 
capirsi, anche un medico ottimo e - fortu
natamente - come tale era, altresi, da tutti pre
giate. Non mi permetto di raccontare fatti ed 
aneddoti che si riferiscono al Redi medico. Ac
cennerò soltanto che egli aveva concetti chiari, 
semplici, precisi; e sapeva imporli per quanto 
medico a Corte e sebbene la naturale sempli
cità dei suoi concetti dovesse apparire ben con
traria all 'andazzo dei tempi in un secolo cotrc 
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il seicento, nemico della semplicità, ovunque 
poteva manifestarsi, 

Egli si atteneva a prescnz10ni semplici 
al massimo, a brevi ricette; di farmaci pochi 
soltanto; ma però, a quanto lasciò scrit
to, molto curava che fossero, quei pochi, 
bene preparati. Non era tuttavia alieno del
l'applicazione farmacologica realmente utile e 
trovata efficace, poich~, ad esempio, ricorderò 
per chi mai ci tenesse a saperlo, che il Redi par
lò per il primo dell'uso della radice di colombo 
nelle diarree e contribui che si conoscessero e 
si pregiassero altri medicamenti la cui efficacia 
gli risultava dai fatti e non soltanto da tradi
zioni empiriche volgari, 

Tutto insieme la figura di Francesco Redi, 
medico, naturalista, letterato e poeta, è una delle 
più belle e simpatiche che si incontrano nella 
storia della nostra cultura scientifica e letteraria. 

VI. - IL SETTEOENTO E GIOVANNI MELI. 

Di altri fioriti nel 1:ecolo XVII medici lette
rari, taccio completamente, perchè val meglio 
fissare l'attenzione soltanto su pochi nomi, 
e fermarsi solo ai maggiori, in questa rapi
dissima corsa fra illustri italiani che ebbero ad 
un tempo il culto per le muse e per le mediche 
discipline. 

Passiamo adunque al secolo XVIII. 
La produzione letteraria e poetica, anche in 
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questo secolo, non è giudicata felicissima, e 
salvo p0chi grandi, guale ]'_'\]fieri, che richia• 
mava a nuova vita la tragedia e si attentava di 
scuotere di:ci suoi sonni l'Italia, mentre 

Italia, Italia, rispondevan hune 
D'Arquà e Ravenna ......... 

ed il nostro Parini, nohile cuore che ingagliar• 
diva la poesia dandole un contenuto altamente 
morale, alt 1mente civile, e pochi altri ancora 
ai quali la nostra storia letteraria assegna il po
sto dovuto, non è, pel resto. cbe uno dislinqui
mento di arcadi e un esercizio di retori. 

Ma un poeta sommo fiorisce in guesto 
secolo, senza che lo guasti l'esercizio della medi
dicina, e ce lo rl.à la Sicilia. 

GroVAN:KI MELI, siciliano d'origine come di 
nascita, visrnto eempre nella sua Sbilia, ado
però il nativo -dialetto per t sprimere quanto 
sentiva la sua anima squisitamente poeticA. : fu 
medico ed imegnò altrcsl chimica \lll 'Univer• 
sìtà di Palermo. 

Darò di lui qudche notizia, do,iumentata ed 
obbiettiva. Pn quanto riguarda il poeta (che, 
ho già det to fu sommo) mi 1iferirò aseai vo
lontieri al giudizio che i critid più autorevoli 
ne danno, a~tenendomi da personali apprezza• 
menti. Il Meli nacque in PaJermo l'anno l 740, 
da genitori di assai modesta fortuna, intra· 
prese giovanissimo lo studio delle lettere e 
poi quello della ruediciné' , -di cui ebbe buoni 
maestri e solerti che amoro8amente lo indiriz-
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zavano nella osservazione e nella rura degli am
malati. Ma la, lettura dei poeti (dell'Ariost.o si 
afferma in i~pe:· iel era per lui il miglioe diletto; 
oosi, lo , ori vere versi, belli, armoniosi e fluenti, 
anzichè costargli fatica, eragli di piacere e gli 
procurava elogi moltissimi ed incitamenti; a 18 
anni aveva già 8critto, oltre molte altre poe
sie minori, un poema in ottava rima f'd in otto 
canti, la Fata galante, sfavillante di immagini, ric
chissimo di motivi poetici e di armonie. - Se 
non che, dopo aver provato egli pme che poesia 
non dat panem, e nrgendogli di riuscire di soste
gno ai genitori, cercò trarre vantaggio da,la me
dicina. Accettò quindi di portarsi a Cinisi , un 
paesetto non molto distante da Palermo, e di 
a.~sumervi, per non lauto stipendio, l 'ufficio di 
medico. 

A Cinisi per cinque anni curò ammalati, studiò 
su questi e su.i libri, pensò solitario e scrisse versi 
meravigliosi. 

Ecco, come dice, a proposito di questo euo 
periodo di vita, uno dei più acuti e geniali no
stri critici lettera.ri, Luigi Settembrini, che fu 
altresl scrittore elegantissimo e fervente pa
triota: << per misero stipendio fece il medico nel 
paese di Cinisi, feudo dei Benedettini, distante 
da Palermo 24 miglia, ed ivi stette cinque anni 
credendo di stare in esilio~. E' divenuto presso
chè famoso pei letterati, questo paesello che ac· 
colse medico il Meli; di Cinisi tutti ricordano 
i biografi suoi ed in un grazioso bozzetto storico 
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critico, intitolato Una gita a Cinisi, lo Zendrini 
rievoca il Meli, medico tra i buoni campagnoli, 
buono egli stesso e mode;to. 

Si atteneva, nelle cure, ai rimedi più sem
plici, così che talora, la sua terapia toccava quasi, 
se vuolsi, il ridicolo. Va riferito, per esempio, 
perchè menò scalpore, il caso di quel prete mor• 
so a Cinisi da un ragnatello velenosissimo, che fu 
curato dal Meli in 24 ore col far bere di ora in ora 
un quartuccio di vino, che era l'unica cosa che ag• 
gradiva e che il suo stomacn teneva. 

Da Cinisi passò ancora a Palermo, dove gli 
venne conferita la cattedra di Chimica; (( que
sta inaegnò - scrisse Vittorio Lan21a in un ot• 
timo saggio critico sul Meli - con onore e 
studio, se dobbiamo argomentarlo dalle sue lezioni, 
che nella biblioteca Comunale di Palermo riman
gono ancora scritte in tre volumi ». Uomo di 
ingegno e studio si rivela il Meli in molti suoi 
scritti a noi rimasti, di indole scientifica, come le 
rifiessioni sul mewani~mo della natura e parecchi 
altri dove discute con ca,lore intorno a qualche 
punto della medicina <• la quale, soleva dire, può 
abbracciare tutti i sistt,mi, mentre niun sisfoma 
può contenere tutta la medicina». - Nulla di 
nuovo potè certo portare nel campo della Chi
mica, la quale fino al secolo scorso, rimase forse 
meno che bambina: ebbe però l 'intuizione esatta 
di nuovi campi che ad essa si schiudevano, e di 
una vita nuova che le si preparava per le virtù 
di nuovi indirizzi e con la rovina delle vecchie 
teorie. 
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Infatti ne!Ja lettera XVII della raccolta, egli 
scriveva: 

<< La rovina del flogisto, la recente teoria dei 
gas e la novella nomenclatura- stanno alzando 
un muro di cUvisione fra gli antichi e moderni 
chimici. più alto di quello che divise un tempo 
la. Cina dalla Tartaria >>. E parla più innanzi del
l 'opera di Lavoisier, di cui vuol tener conto, 
per farne parte ai suoi studenti. 

Scrisse ancoro, di fn quente, componimenti 
poetici e ne ebbe lode Rempre; fu altresl, a qLrnnto 
ne scrive Agostino Gallo in una minutissima ed 
affettuosa biografia di lui, fortunato in molti 
affetti, che gli divamparono, per donne belle e 
gentili. 

Però molte piccole disavventure gli amareggia
rono la vita; ricchezze non ebbe mai ed anzi ciò 
che gli rendeva il lavoro di medico e di profes
sore era quanto doveva servire a se stesso, non 
solo. ma ai vecchi genitori, ed alle cure e custodia 
di una sorella demente. 

Morì l'anno 1815 in Palermo in mezzo all'uni
versale rimpianto. 

Considerato unicamente come poeta, il Meli è 
portato tanto alto dalla critica più autorevole, 
quanto di più non parrebbe sia lecito desiderare 
neppure ai suoi ammiratori più ferventi. 

In particolare sono considerati gioielli lettemri, 
gli idillii e le egloghe pastorali, intitorate Le q_it.attro 
stagioni , che egli 'lcrisse fra le ridenti campagn~ 
di Cinisi in riva al r.; <ire bellissimo, giudicate dl 
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una grazia e di una freschezza, quale non ebbe lo 
stesso Teocrito, che primo, nella poosia pastorale, 
portò le finezze e ] 'armonie della greca musa. -
Virgilio, il gentilissimo fra i poeti latini, ci lasciò 
fiori eletti di poesia bucolica; si ebbero esempi pure 
leggiadri dai latinisti del secolo XV e XVI; 
non parliamo poi dell'Arcadia che ci invase Ja 
letteratura dei pastorelli affettati e pretenziosi. 
Più recentemente GESSNER trovava soavissimi 
motivi di poesia campestre, quali . del resto fra 
noi il Tasso nella Aminta, il Guarini nel Pastor 
fido, e qualche altro in componimenti di minor 
conto, avevano saputo trarre a perfezione di forma. 

Le poesie del Meli hanno l'inca.nto di tutto ciò 
che è perfettamente spontaneo, intimamente 
sentito ed espresso con senso innato dell'arte 
e innato genio poetico. 

Nè sono poche er,se poesie, chè, oltre alle 
egloghe , v'hanno poemetti, liriche, canzoni, so
netti e via dicendo; produzione tutt1. che, (a 
quanto rif,ulta evidente dalle numeruie edizioni 
palermitane esistenti e da quanto ne scrivono con
cordi non pochi studiosi di patria letteratura) 
è cariseima in i~pecie ai siciliani, per i quali il 
Meli rest,ò il più popolare ed il più gradito dei loro 
poeti, ed ancor og,gi, parmi, è tra loro ricordato 
sempre con assai memore affetto. Purtroppo, 
per chi non comprenda bene il dialetto sicili~,no, 
non è possibile gustare tutte le finezze di queste 
poesie, che però furono traa ,_ "te, non pure da 
parecc4i iii italiano, ma ~.:tresì in latino ed in 
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greco ed anche nelle principa1i lingue di Europa. 
Ma v'è chi dice, come ad esempio il Settembrini, 
che il Meli è t anto &quisitamente bello nella sua 
lingua nativa, tanto perfetto in ogni verso e in 
ogni suono che non è tradticibile ed ogni tradut
tore l 'ha gua.stato. 

Le poesie del Meli, furono pure da vari maestri 
musicate, e trovo scritto che deli ziarono per se 
stesse ed in musica specie i siciliani che le sapevano 
a mente; ora, non so. - La critica nostra lettera
ria intese pure con molta cura ad analizzare 
l 'opera poetica del Meli. 

Prima ancora del Settembrini, !'Emiliani Giu
dici aveva assegnato al Meli un altissimo posto 
nella nostra letteratura; il De Sanctis, nella sua 
critica scoppiettante vivacissima, se ne mostrava 
ammiratore ; basti ricordare che nella lirica ita
liana gli si assegnò un posto accanto a Vincenzo 
Monti, dalle inesauribili armonie poetiche e ad 
Ugo Foscolo, profondissimo e scultorio, che po
teva dire: 

Odio il verso che suona, e che non. crea. 

Particolari di crit iche e brani di poesie, a prova 
dell'arte del Meli, non posso addurre: nè a me pro
fano di lettere e di arte è lecito mettere le 
mani ignare in mezzo a ciò che esse forse gua
sterebbero: potrò soltanto affe1mare che. letto in 
originale o coll'aiuto di traduzioni.il Meli mi è parso 
singobrmente bello, di una bellezza nuova'. 
p1,rissima, fascinante ed anch'io ripeterò quanto di 
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lui fu scritto: <<La medicina e la chimica lo lega
rono alla terra, la poesia lo elevò al cielo e gli 
diede vita immortale >>. 

Ma, veramente, re la medicina e la chimica lo 
legarono alla terra, però non lo guastarono, il 
raro poeta. Anzi, poichè tutt,i riconoscono che 
merito suo pl'incipalissimo è uno squisito, verace, 
intimo sentimento della natura, la quale è diret
tamente e sempre la sua ispiratrice, è forse giusto 
note re che l'essere mEdico, non solo non gli 
noaque, ma bensì forse gli giovò, pe1chè niuno 
più di un medico può eentire i rapporti che ci le
gano in tutte le nostre maniie~tazioni di vita 
ed in ogni iste,nte, coll 'universa natura che ne 
circonda. 

VII. -· RAPPORTI ODIERNI DEI MEDICI 

COLLA PRODUZIONE LETTERARIA. 

Uno sguardo, anche di sfuggita, al secolo XIX, 
potrebbe farci scorgere numercsi Medici i quali 
lasciarono impronte più o meno profonde e du
rature, nella letteratura italiana. Ma più difficile 
sarebbe, trattandosi di tempi ancora recenti, 
di perrnne a noi rapite da poco tempo o tuttora, 
alcune, viventi, più difficile, dico, sarebbe riescire 
obbiettivi. Per coi ba,,ti quanto è detto e ritornia
mo, per concludere, a qualche concetto generale. 
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* 
* * 

Nella produzione letteraria nostra, anche sol
tanto dai pochi cenni fatti in questo studio fram
mentario, appare evidente aver avuto i Medici 
una parte attiva, importante, assolutamente 
non trascurabile. Non sarebbe male forse che 
qualcuno, avendone maggiore opportunità che io 
non abbia, approfondisse questo studio, lo esten
desse e rendesse anche più certa ed evidente la 
benemerenza. dei Medki ne1lo svolgimento della 
letteratura. italiana. Così pure, studi interessantis
simi potrebbero riuscire quelli che considerassero 
l'influenza dei medici nella legislazione, nella 
politica, nella filosofia e via dicendo, e di tutte 
insomma le manifestazioni della vita e del pen-
1,iero, nelle quali indubbiamente la classe medica, 
complessivamente considerata o per singolo indi
viduo SllO rappresentante (se l'espressione m'è 
permessa) ha portato e porta un contributo no
t,evolissimo. 

Studi di questo genere , sono già stati fatti, 
o almeno abozzati, presso altre nazioni. A noi 
spetta di iniziarli in Italia. 

I rapporti dei medici colla produzione lette
raria vanno facendosi ogni giorno più stretti, 
poichè, oggi, mentre è 3piccata. la tendenza di 
apprestare una base scientifica a tutto quanto 
si 8crive di psicologia, di sociologia, di rappresen
tazione romanzesca o drammatica, specie per 
quanto riguarda personalità oscillanti tra la salute 
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e la forma morbosa, non rifuggono dal ricercare 
cognizioni medich0 gli scrittori tutti dei più svariati 
generi letterari. D'altra parte, i Medici che scrivono, 
aspirando ad easere letti, devono necessariamente 
dare una certa. forma ed un certo sapore letternrio 
ai loro acritti; per c11i, non è forse errato affermare 
che oggi più che mai si rilEva l'avvicinamento, 
(e, in qualche caso, fìnanco la fusione), della medi
cina e della letteratura. 

Però anche il passato, sia pure studiato rapida
mente, come ora ho fatto, ci mostra assai bene 
che, o attratti nell"orbita di vita delle corti e fra 
gli splendori e le pompe di queste, o, perduti, 
solitari, nelle più remote campagne, a beneficarvi 
oscuramente gli umili abitatori, nelle condizioni, 
insomma, più diverse di vita, animati sempre 
dalle più alte idealità e, spesso, dalle più sane e 
potenti energie per rappresentarle alt,re5Ì sotto 
forma di opera d'arte, i medici hanno dato, 
anche alla produzione nostra puramente lettera 
ria., un contributo che non deve essere dimenticato. 



Gian Battista Morgagni 

Sommo anatomico, sommo patologo e mE'dico 
pratico, Morgagni fu anche astronomo, e geografo, 
,torico e arch0ologo, cosi che il suo genio, che può 
senza esagerazione paragonarsi a quello del divino 
Leonardo, si proietta su ttttto lo scibile dei 
suoi tempi. Ricordati i cenni biografici, e la sua 
operosità nei campi più Evariati, esamineremo 
succintamente quanto pllò avere tuttora il mag
giore interesse per il medico, sopratutto, per la 
dimostrazhne evidente, che ne risulterà, essere 
stata l'ltc1lia la sede del maggiore movimento 
scientifico in rapporto alle discipline fondamentali 
da cui la medicina prende sviluppo. 

GIOVANNIBA'TTISTAMORGAGNI nacque l'annol6'82 
in Forll., da Fabrizio e da M,1,ria Torniello; del 
padre si sa rnltanto che mori quando Gian 
Battista non aveva compiuto ancora il settimo 
anno; della madre i biografi dicono che fu molto 
curante del figliuolo, il quale dimostrò fin dai pri
mi anni ingegno assai pronto e speciale attitu
dine agli studii. Mandato a Bologna, G. B. Mor
gagni, dopo compiuti gli studii preparatorii, si 
inserisse alla facoltà medica, ed ebbe per · maestri 

P. P10onmn 
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due chiari anatomici della scuola di Malpigbi, 
vale a dire Alhertini e Valsalva. A soli venti anni 
Morgagni sostituiva Val~alva nelle lt>zioni aH'Ate
neo bologne;:e, a ventiquatttroaveva già pubbli
cato quanto sarebbe ba~tato · per dargli fama di 
grande anatomico. 

Invitato dalla Repubblica veneta ad occupare la 
cattedra rimasta vacante per la morte del Valli
snieri in Padova ; quivi si trasferi, accoltovi con 
grandi onori e quivi più tardi, nel 1715, gli era 
conferita la cattedra di anatomia, per la quale 
egli optava. 

Lunghi, continui, indefessi appaiono quindi i 
suoi studii, sia nella anatomia umana, come 
nella comparata e nelle scienze naturali in genere. 
Non v'è parte del corpo umano ove Morgagni non 
abbia efficacemente investigato, di nuovi reperti 
arricchendo la scienza, non v 'è struttura d'organo 
o d'apparato che egli non abbia studiato, genial
mente ricercando e fissando quanto v'era di simi
lare nei diversi animali, e quanto di modificato, 
per morfologia e funzione. A Padova accorrevano 
ad udire Morgagni studiosi d'ogni parte d 'Euror,a, 
ed il Senato veneto, ad assicurarsi che niuna 
altra sede gli contendesse il rnmmo rrae&tro, 
gli aumentava di continuo gli emolumenti. 

Morgagni fu anche un ottimo medico e tale consi
\ierato dai contemporanei, cosi da riuscire consulta
tissimo. Le famiglie le più cospicue allora in Italia 
se lo disputavano, come ad esempio i Grimani, i 
Pisani, i Foscarini, i Mauroceni; fu altresl medico e 
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cor1gigliere di principi e di pontefici; di questi 
ultimi, ricorderemo Benedetto XIV, Clemente XI, 
e XIII. La sua città natale non solo, ma le sedi 
lmiversitarie erigevano monumenti in onore di 
Lui, adhuc viventis. 

La casa di Morgagni in Padova era frequenta
tissima dalle più alte personalità della politica, 
della diplomazia, della scienza, intesa questa 
nel eenso più lato. Da un contemporaneo, Morga0 

gni ci è descritto (( grande della persona, di digni
toso portamento, ilare e rubicondo del volto, 
di biondi capelli, dell'uso dei sensi godente fino al
l'ultima vecchiaia•>, e di lui potè direi alt.resi che 
(( potendo sul cuore dei grandi, si prestò volante• 
roso all'altrui bene>>. 

Fibra singolarissima di uomo e di studioso, 
imegnò con zelo indefesao per ben settant'anni; 
e trovò tempo di occuparsi di numc,rosissime ri
cerche collaterali e di scienze del tutto estranee, 
per l'indole loro, alle discipline mediche. E' da 
ricordarsi che, sebbene Morgagni fosse un cre
dente, non portò mai nella scienza alcuna spiega
zione metafisica. Fu padre ed avo affettuo&o, e 
mori a qua,i novant'anni, nel 1771. 

Le opere di Morgagni come anatomico (Adver
saria anatomica - Epistolae anatomicae - Opu
scula miscellanea) sono veri momimenti di scienza 
anatomica, e furono pubblicate di 1 1706 al 1726. 
Vi hanno poi, pure di questo periodo, dissertazioni, 
prolusioni, opuscoli polemici, ecc. Uno specii,.lis
simo valore hanno gli Adversaria, che vennero pub• 
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blicati di anno in anno per ben tredici anni, e di 
cui, appena uscitone il primo volume, Haller af
fermò che « non vi si trovava se non del nuovo, 
con suggello di un ingegno va.sto, privilegiato». 

Rujschio fu tale ammiratore degli Adversaria di 
Morgagni, da prenderli a modello, fin anco nel ti
tolo e nella forma. 

Riguardo alle Lettere anatomi,che, basti dire che 
lo stesrn Boerhaave non disdegnò di curarne per
sonalmente una nuova edizione. 

A Morgagni anatomico Meckel dedica J 'opera 
propria, S..:mac non lo ricorda se non chiamandolo 
il Grande M orgO,{Jni. In qual parte della anato
mia n.on ba lasciato traccia Morgagni 1 Seni di 
Morga.gni, colonne di Morgagni, tubercoli di Mor
gagni, vasi, umori, fori e foro cieco, piramide di 
Morgagni si trovano tuttora nella nomenclatura del 
cervello, e in genere nel sistema nervoso centrale, 
degli organi dei sensi, nei visceri più reconditi, 
ove nulla è rimasto più classico delle descrizioni 
lasciateci da Morgagni, si ·che il designare talune 
particolarità col suo nome è assolutamente dove
roso anche se talune scuole straniere moderne 
non di rado possono dimenticarlo. 

Passando alla anatomia patologica, la quale, 
come ciascun medico sa, è la base più sicura della 
medicina, non vi ha dubbio ,:;be in essa altresl 
Morgagni lasciò una potentissima, indimentica
bile impronta. 

Frutto degli studii suoi più matti,ri, l'opera in
torno alle sedi e caUBe delle ma/,at,ie - indagate 
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mediante I' anatomia - De sedihus et causis 
morborurn, per anatomen indagatis) pubblicata 
nel 1760, fu considerata, ed è tuttora, un mo
numento di sapienza medica tra. i più singolari. 
Dette la !orma di lettere a tutta l'opera, che è 
appunto distribuita in settanta lettere e in cin
que libri. Vi è seguito un ordine anatomico e 
topografico, essendo nel primo libro trattato 
quanto riguarda le malattie del capo, nel rncondo 
del petto, e via dicendo. 

Morgagni, per quest'opera, è nella medicina 
moderna quello che fu Ippocrate per l'antica; 
poichè si disse a rngione che se Ippocrate fu 
esatto nel descrivere le malattie, Morgagni ne 
investigò le origini; se Ippocrate creò la medicina, 
Morgagni le diè nuova vita, ccmpletando la de
scrizione dei sintomi col riferire questi alle alte
razioni organiche che li prcducono. 

Per dire minutamente quanta sia l'importanza 
delle ricerche di Morgagni nella a nate mia patolo
gica e riferire, per nt,merose parti della patologia, 
tatto il mirabile contributo da Lai portato, 
occorrerebbe un libro apposito. Il quale, è da 
supporsi, sarebbe accolto con entusiaEmo dal 
mondo scientifico e sarebbe utile, fra l'altro, a 
dimoetrare che numHose condizioni patologicbe 
che furono riU>nute nuove e preBero il nome di 
singoli illustratori stranieri, erano state, in rrnlt à, 
descritte magistralmente da G. B. Morgagni. 

Dobbiamo però riconoscere ccme moltif.siroi 
studiosi, di ogni nazione, abbiano tril:;utato icrr.-
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pre a. Morgagni l'ammirazione i:>iù alta e più in
condizionata. 

Fournier, Lieutaud, Bichat, Corvi~art, Bertin 
tributano al grande anatomo - patologo italiano 
gli elogi più eccelsi; Spreng:el , nella 5Ua St<nia 
della medicina afferma che l' opera anatomo
patologica di Morgagni onora tutto il suo secolo, 
e ne riferisce molto ampiamente.Non disdegnarono 
cli considerarlo un maestro gli stes&i Vircbow e 
Rokitanski. 

Ben si comprende come anche la teratologia 
potesse avere, come ebbe infatti, da Morgagni il 
primo grande impulso scientifico. 

* * * 
Di geografia, di archeologia ecc. trattò Morg:t• 

gni nelle L ettere Emiliane, di cui, a detta aei 
competenti, il valore è sommo; di storia medica e 
letteraria si occupò pure, scrivendo La vita di 
Valsalva - De philologo Ravennate et de Angelo 
Bolognino - De Prospero Apino; e varie altre 
monografie cli argomenti diversi, dimostrant i un 
ecclettiemo meraviglioso. 

Come abbiamo già accennato, nessuna parte 
dello scibile dei suoi tempi fu da Morgagni tra
scurata, e tutto quanto egli trattò apparve, ed 
è tuttora, degno cli specialissimo studio, perchè 
ovunque !&sciò un'orma profonda e geniale. 
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Raccolte ed annotate da quel benemerito degli 
studii storici nel campo della medicina che fu 
il Prof. A. Corradi di Pavia, devono essere ricor
date le Lettei·e di Lancisi a Morgagni e dello stesso 
JJ1orgagni, le quali sono veramente preziose per 
la conoscenza non solo di particolari biografici, 
ma anche per rivelare quale fosse l'animo dei due 
grandi italiani. 

Risulta dalle « lettere lancisiane l come nn figlio 
di Morgagni fosse trnuto a battesimo da Ramaz
zini, per incarico da questi avutone dal Lanci:;i 
Etesso ed in sua so&tituzione, mentre impedimenti 
gravi gli toglievano di portarsi da Roma fino a 
Padova. Il Lancisi scrisse che voleva fosse il 
<• caro vecchio•> ringraziato di tanto favore. 
(1712). 

Nota il Corradi come <• Morgagni vecchissimo 
spirasrn fra -le braccia predilette del giovane 
Scarpa>>; ed aggiunge, molto acutamente: ~ più 
che effetto del caso, pa;ve volere di provvidenza 
che gli ultimi aneliti dell'autore degli Adversaria, 
delle Epist(Jae anatomicae e delle Cause e sedi dei 
morbi si trasfondessero in chi doveva comporre le 
Tabulae neurologicae, scrivere dei t YiEceri dislo
cati•> e degli (( aneuriBmi ~; continuazione di stu
dii che appaiono metem.psfrosi intellettuali, men
tre sono un logico e fortunato svolgimento della 
scienza e del pensiero, da maeetro e · discepolo. 

Particolare importanza ha, nella valutazione 
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dell'indirizzo sci6ntifìco di M01gagni, il cono
scere quanta cura e rigore egli 2vesse nello speri
menbre . 

Scrivendo al celebre Zanotti di Bologna, ed al
ludendo a precipitosi giudizii emessi da studiosi 
contemporanei, d'oltr'alpi, Morgagni cosi si espri
meva: << Vedete ora un poco quanto sia diverso 
il mio fare ; che diffidando di me medesimo, come 
facevano Malpighi e R edi, che, in si fatta diffi
denza almeno, posso e voglio imitare, non fo conto 
alcuno di una, mia osser,azione fatta una sola 
volta ... •>, e la necessità di << provare e riprovare•> 
cosi, più avanti, affermav,t: << Tutte le circosttmze 
osservate, non per questo che uno le veda in una 
maniera deve egli persc:adersi che altri non le ab
bia potuto ved ere in un'altra; ma cercar piutto
sto donde provenir possa il divario>>. 

Spirito equilibrato, mente acutissima, oeserva
tore profondo come accurato, Morgagni accoppia 
alla genialità latine tutto quel rigore di metodo, 
che si volle poi attribuito rnltanto alle razze nor
é(iche ; d avanti a lui dcNe piegare riv€l'ente il no
stro pensiero, come di fronte ad uno dei più grandi 
e potenti intelletti, fra quanti la storia ricorda. 



Bernardino Ramazzini 

Il primo studioso delle malattie del lavoro 

Mentre si fa sempre più vivo il contiibuto di 
studi intorno alla protezione igienica del lavoro, 
così che tali studi non furono interrotti neppure 
dall'imperversare della guerra, e mentre si delinea 
per l'avvenire sempre più importante il campo 
assegnato alla patologia del lavoro, in rapporto 
anche alle nuove leggi sociali e all'indirizzo emi
nentemente preventivo che sta per prendere la 
medicina, apparirà opportuno certamente il richfa,. 
mare l'attenzione Stì BERNARDINO RA.MAZZINI. Come 
tutti riconoscono, vple a dire come si riconosce 
anche dagli studiosi specializzg,ti in storia della 
medicina e in patologia del lavoro, a qualunque 
nazione essi appartengano, Ramazzini fu il primo 
che concepì la importanza del << fattore profes
sionale• nella patologia umana, e che attuò 
il primo e geniale tentativo di !:ltudio completo 
delle << malattie del lavoro o. 

Daremo prima alcuni cenni biografici intorno 
a questo grande italiano; ne esamineremo quindi 
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le opere, soffermandoci particolarmente !l. quella, 
che lo rende degno di speciale e imperituro ri
spetto in tutto il mondo civile. 

BERNARDINO RAMAZZINI nacque in Carpi l 'anno 
1633; compiuti nella borgata nativa i primi stu
dii, passò di poi a Parma; ove, dopo un corso 
di filosofia, ch'era allora di consuetudine, prese 
a studiare medicina, conseguendo la laurea dot
t-0rale il 21 febbraio del! 'anno 1659. Passò quindi 
a Roma, a compiervi' uno studio che potrebbe 
din,i di perfezionamento, ed ove ebbe per mae
stro Antonio Maria Rossi, reputatissimo medico 
del romano ateneo. Non disdegnò, poco dopo, di 
assumere la cura della popolazione di << Canino e 
Marta>> (due comunelli in provincia di Roma, 
nell'ex ducato di Castro), nella qualità pura e 
semplice, come dicono i suoi biografi, di medico 
condotto. 

In questi luoghi esercitò la medicina pel' alcuni 
anni; ma« essendogli riuscita l'aria non buona per 
il suo temperamento, per averlo afflitto con quar
tane ostinate, che lo precipitavano in itterizia>> 
(così dice testualmente il Chiari, parafra~ando 
la biografia in latino lasciataci da un dottor 
Bartolomeo Ramazzini, nipote di Bernardino e 
suo fervente ammiratore) <• con sua piena reputa
zione se ne licenziò ~-

Eeercitò in Carpi per vari anni: si tra&ferì quindi 
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a Modena (1671), ove, avendo il Duca Ferdinan· 
do II d'Este reetaurata l'Università, tenne la 
cattedra di << medicina teorica t , e c,,mpi molti 
lavori, che, pubblicati, gli valsero larga fama. 
Nell'anno 1700 il Senato veneto lo chiamava a 
Padova, assegnandogli la cattedra, certamente 
piit adatta all'indole sua ed ai suoi stndii, di 
~ medicina pratica~- Dopo un decennio di tale inse
gnamento, desideroso di ri1Joso e adducendo mo· 
tivi di salute, scrisse al Senato per ritirarsi; gli fu 
risposto che << facesse lezione solo quando si sen
tisse in forze da poterlo fare, bastando Loro di 
avere il Ramazzini nel]' Univel"3ità di Padova~
Rimase pertanto: finchè ottuagenario pel'dette , 
per affezione che non ci è precisata , la vista. 
Mori di apoplesi,ia cerebrale il 5 novembre 1714; 
il giorno che compiva 81 anni. 

* * * 
Le opere di Ramazzini, che ci rimangono rac

colte anche in Opera Omnia con varie edizioni, 
di cui è la quarta quella in data 1821, valgono 
perfettamente a dimostrarci quanto giusta fosse 
la stima in cui era tenuto; amico di Lancisi e di 
Morgagni, vale a dire dei famosissimi in quei tem
pi, si mostrò ben degno di loro quale spirito in
dagatore, che si direbbe del tutto moderno. 

Semplicista nella parte terapeutica, ebbe di 
mira sopratutto la diagnosi cd il concetto igienico, 
la medicina preventiva; si occupò, nelle sue pub· 
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blicazioni, di argomenti svariatissimi, ed ambi an• 
eh• alla gloria pura.mente letteraria; cosichè, 
oltre che socio di tutte le principali accademie 
scientifiche dei suoi tempi, appartenne anche 
all'accademia- letteraria dei <<Curiosi>> e a quella 
degli ~Arcadi >> di Roma. Sorvoliamo natural
mente su tutte le pubblicazioni di carattere 
letterario, delle quali diremo soltanto essere tra 
le più famose un «Parcarum colloquium >> ed i 
<<Carmina~; mentre si può 8,ffermare che in tutte 
8i rileva ampiezza di ingegno, forma eletta e 
profondità mirabile di coltura. 

Delle opere mediche, è notevolissima il <• De 
Principum valetudine fuend,a >> (Intorno al modo 
di conservare la salute ai principi): poichè, sia. 
per l'acume e l'esattezza delle osservazioni, e sia 
per la bontà dei consigli, potrebbe questa opera 
essere letta con interesse dalla categoria di per· 
sone (i reggitori di popoli in generale, ed i ricchi) 
alle quali è dedicata . E' mirabile, specie data 
l'indole dei tempi, la franchezza colla qur,le 
l'autore insiste sopra la necessità di essere sobrii 
stigmatizzando gli eccessi, in ogni campo, e 
invocando, per la mensa di un principe saggio, 
gran copia dei doni di Cerere, con la esclusione 
o quasi, di quelli di Bacco e della dea della caccia. 

Delle orazioni di argomento medico tenute in 
Padova (Orationes iatriti argumenti hahitae Paf,a
vii) i soggetti sono svariatissimi; esse possono ser· 
vire ot~imamente per chi voglia farsi un concetto 
della medicina al principio del secolo XVIII; es~e 
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furono pubblicate la :1;1rima volta dall ' autor~ nel 
1708. 

Nella Disserta/io de Ohinae ahusu può riuscire 
interessante, per chi si occupa di farmacologia, stu
diare le idee, allora autorevolissime, del professore 
pat avino intorno alla posologia e all'impiego dei 
chinacei. 

Ingegno sommamente eccletico, Ramazzini la
sciò altresl opere in campi più o meno estranei 
alla medicina; cosi un Tractatus Hyàrostaticus col 
sottotitolo De fontibus, in cui si occupa di idro
logia, e più che altro di idraulica; tenue applica
zione alla medicina hanno pure le Ephemerirles 
barometricae e il De acerrimo /rigore anr.i 1709; 
appartiene poi diret tamante alla veterinaria il 
De epirlemico bovum morbo; non disdegnando oc· 
cuparsi anche dei buoi il medico aulico, lo scrit• 
tore intorno alla salute dei principi. 

Ma veniamo all'opera immortale, al De morbis 
arti ficum , per la quale Ramazzini è giustamente 
considerato il primo che abbia concepito esatta
men te il concetto di malattia del lavoro , e di 
patologia in rapporto col fatt.ore professionale. 
Nel I° Congresso Internazionale per le Malattie 
del lavoro, tenutosi in Milano nel 1906, cosi 
come in tutti i successivi, internazionali oppure 
nostri nazionali, mai si dimenticò, giustamente, 
il primo assertore di questi studii, il primo e geniale 
iniziatore di essi; e la R ivista fiorentina autore 
vole che sorse dedicata unicamente alla patologia 
e all'igiene del lavoro, prese il nome che oramai 
è un simbolo, R,mazzini. 
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* * * 
Il trattato De morbis artificum fu pubblicato 

la prima volta in Modena, nel 1700, ed era, come il 
titolo, in latino: una buona e completa tradu
zione, del Chiari, pisano, fu stampata in Milano, 
nel 1821, dall'editore Giovanni Silvestri; tale 
traduzione è quella generalmente seguita; e la 
terremo presente in un rapidissimo esame del 
trattato << Delle malattie degli artefici>>. 

L'ordine dei capitoli, ciascuno dei quali 
comprende una categoria speciale di lavoratori, 
non segue un preciso concetto ta.ssonomico; se 
non forse, parmi, il passaggio, grado a grado, 
delle professioni e dei mestieri più direttamente 
pericolosi, a quelli di una patologia specifica 
molto lieve e quasi problematica. Mentre, infatti, 
i primi capitoli sono dedicati ri~pettivamente 
ai minatori, ai doratori, ai chirurgi unguentarii, 
(maneggiatori, naturalmente, di mercurio), ai 
chimici, e via dicendo, troviamo raccolto infine 
quanto si riferisce ai letterati, ai confettieri, 
ai falegnami, ecc. Più precisamente, i tre ultimi 
capitoli riguardano: le malattie dei marinai e dei 
remiganti (il cinquantesimo), le malattie dei cac
ciatori (il 51°), degli addetti alla lavorazione del 
sapone l'ultimo, il cinquantaduesimo. 

Tenendo conto del fatto che, più di due secoli 
or sono, qt,ando Ramazzini scriveva il suo trat
tato, erano certamente sviluppate incompara
bilmente meno <li oggi le industrie tutte e assai 
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meno specializzate, eci era meno intenso il la
voro nelle singole produzioni, ben si comprende 
come, per l'epoca in cui scrisse, sia. mirabile 
l'analisi di si numerose classi dÌ lavoratori di
versi. Intul e descrisse le int,ossicazioni da mer
curio, da piombo, ecc.: e quelle in genere dei mi
natori; acute ed esatte osservazioni espone a 
proposito delle II ma.lattie dei chimici >>. 

Qua.li vedute esatte avesse Ramazzini a pro
posito di terapia, anche scostandosi con arditez
za dalle comuni opinioni dei tempi, lo dimostra 
quanto egli dice a proposito del salasso, nel ca
pitolo, molto <tmpio e molto notevole, delle 
11 malattie degli agricoltori». << Non pochi errori, 
egli dice, nel curar questa gente, veggo commettere 
sul riflesso che., attesa la sua robustezza, si crede 
possa resistere a' rimedi gagliardi più della gente 
ci vile. Io di fa,tto, non senza compatimento, 
tutto di scorgo i poveri contadini, portati ai pub
blici ospedali, venire esausti onninamente con 
purganti gagliardi e con ripetuti salassi, e niente 
attendersi al non esser eglino assuefatti a medica
menti validi, nè si riflette alla fiacchezza delle 
forze per le fatiche sofferte; quindi t1 che moltis
simi di essi vogliono anzi morire nelle sue stalle 
che negli ospedali, con le vene votate di sangue 
e col ventre voto dai purganti >>. Ed aggiunge 
alt,resi: <e Non si sa dire se più siano quelli, ai quali 
la morte tronca. la vita con la. sua falce, o còn la 
lancetta del chirurgo l) . 

Nel capitolo <e Malattie dei letterati » si trovano 
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sotto il m1me di letterati (litteratorum) compresi 
non solo gli uomini di lettere nello stretto senso 
odierno della parola,, ma, come studiosi in genere 
e distinti dagli artieri manuali, vi sono conside
rati poeti e filosofi, teologi e matematici, avvocati 
e professori e fin'anco i medici. Tutti gli infiniti 
malanni, facili a concepirsi, degli uomini di lettere, 
sono particolarmente affibbiati ai « professori della 
Università di Padova». i qua.li << dopo aver decla
mato dalla cattedra sino a divenir rochi, diven
tati alla fine affannosi ed asmatici, fanno cono
scere quanto nuoca al petto un tale esercizio ... t 
Spirito arguto e talora forse sarcastico, è curioso a 
sapersi ciò che Ramazzini dice, medico egli stesso, 
della salute dei medici: se essi si ammalano , è 
perchè gli altri stanno bene; o almeno, sta il 
fatto che mai essi stanno tanto bene quanto 
essendovi molti ammalati. Perchè1 - Ecco le 
sue testuali parole; « Più volte mi sono stupito, 
come, infierendo gravissime influenze di febbri 
maligne, pleuriti ed altre llffezioni popolari, i me
dici pratici, quasi per un certo privilegio della loro 
arte, ne vanno esenti; cosa che non solo credo do
versi attribuire alla buona cautela di essi, quanto 
al molto esercizio e all 'allegria di cuore, quando 
tornano a casa con le borse piene di danari ,>. 

Delle altre categorie di lavoratori e profes
sionisti, prese in esame dal professore patavino, 
ricorderò rapidamente, senza oltre soffermarmi, gli 
stampatori (a proposito dei quali descrive esatta· 
mente come si stampava ai suoi tempi), gli scrivani, 
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i confettieri, i calderai, gli arrotini, i lavoratori di 
mattoni, gli scavatori di pozzi, i solfatari, i fabbri, 
i lavoratori del ge&so e del cemento, gli speziali, 
i lavoratori del cuoio, i birrai, gli scalpellini, i cor
ridori di mestiere, i domatori di cavalli, i lavoranti 
in minuzie, i soldati, e, alla debita distanza da 
questi anche nel corpo del libro, le monache. 

Nella prefazione del libro, affermata la impor
tanza delle arti tutte, sia delle così dette <dibe
rali >> come delle manuali e più umili in apparenza, 
aggiunge: << Da parte mia, ho fatto quanto ho 
potuto nè ho reputato indecoroso visitare per
sonalmente ogni officina anche la più umile ... ~ 

Della varietà somma di applicazioni e di lavoro e 
della complessità dei morbi relativi che possono 
derivarne accenna con acume e precisione. P iù 
particolarmente, insiste nel concetto che non so
lamente deve il medico interrogare l 'ammalato, 
secondo che Ippoerate prescrive, << di che cosa 
soffra, da quanti giorni, se sia l'alvo aperto e che 
cosa egli abbia mangiato, e via dicendo, ma bend 
non deve mai dimenticare di chiedere qt,ale me
stiere o profession~ e,erciti ». Per i medici odierni 
tale precetto sarebbe superfluo, essendo oggi 
tanto largamente affermata l'importanza del fat
tore professionale, ma, come ho già accennato, si 
spetta appunto a Ramazzini l'aver dato per primo 
il rilievo necessario a tale fattore, e l'averlo studi a
to accuratamente e genialmente in u,n'opera, che, 
considerata in rapporto alle c·ondizioni scientifiche 
dei tempi, è mirabile o fo grande onore all'Italia. 

P, P10011mn 





Quanto la biologia debba a M. Malpighi 0 > 

Tutti gli odierni cultori di scienze mediche e 
biologiche professano per Malpighi il culto che 
si deve ad un sommo maestro; ma non da tt1tti è 
valutata nella sua reale ampiezza l'opera di 
questo innovatore delle scienze naturali. 

Riferirò brevi notizie biografiche, quali mi 
risultano principalmente dagli studii del prof. 
Atti di Bologna; e prenderò quindi in rapido esa
me, specie in rapporto alla biologia, 1 'opera malpi
ghiana. 

MARCELLO MALPIGHI nacque a Crevalcore, presso 
Bologna, il 10 marzo 1628. Fu a Bologna, a dicias
sette anni, per studiarvi la medicina. Anatomia 
studiò sotto l 'allora celebre Massari, del quale 
sposava poi la figlia. << insignito della laurea dot
torale dopo bostenute pubbliche discussioni in 
filosofia e in medicina, attese alla pratica medica,. ~ 

~ Poco appresso fu onorato dal Senato di Bolo
gna della pubblica lettura nel patrio studio (1656); 
ma il munifico principe di Toscana Ferdinando II 

(1) Q.nanto 1egue è il riassunto dl una comunica.; ione fatta alla 
Soc.ie tù. Medioo•Biologi oa di Milano nella seduta del 15 febbI·ai o 
1909. (Vegg. Att i ciel/a Societ,, M ecltcn -B i ologtca, voi. IV, faoe . 2. 
Milan o 1909). 
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creò per lui nellr fiorente univereità pisana, la 
cattedra di medicina teoretica straordinaria dedi
candogliela a riverenza del &uo sapere,. 

Stette infatti in Pisa tre anni; dopo i quali a 
caus;i. della salute malferma tornò a Bologna. 

Nel 1662 tu chiamato professore a Messina 
~ ove visse '"onorato quattro anni detta,ndo le
zioni; ed esercitando felicemente la medicina 
pratica, giovato della amicizia del visconte Ruffo 
di Francavilla, mecenate della scienza e degli 
stienziati». Tornò di poi nuovamente à Bologna, 
ove la Reale Accademia Inglese lo sollecitò per 
averlo socio. Varii lavori infatti egli trasmise 
a detta accademia. 

Quando Marcello MalP,ighi venne a mancare. 
per itto apoplettico, nel 1694, la sua effigie fu 
collocata nella grande aula dell'Accademia luglese, 
accanto a quella di Newton. 

* * * 
Quando, nel 1897, nn Comitato sorto per le 

onoranze a Malpighi, raccolse in un volume 
alcuni scritti di moderni scienziati intorno a lui, 
destò forse meraviglia, in Italia, quanto di MaJ
pighi dissero i luminari della scienza di ogni 
pa,rte d'Europa. 

Sta il fatto che Marcello Malpighi è da conside · 
rarsi come il fondatore della embriologia, e come 
il primo microscopista dell'evo moderno e l'ini
ziatore della fina anatomia (istologia) . Il suo nome 
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come anatomico è principalmente legato alle ricer
che sulla cute (strato.di Malpighi), alla struttura della 
lingua e delle 8Ue papille, del fegato, del cervello, 
dei reni, della milza, dei polmoni. Ma, in rapporto 
alla biologia in generale, non vanno dimenticati 
gli studii classici di Malpighi concernenti la isto
logia botanica. Egli ha lasciato infatti un'opera 
di somma importanza, intorno all'.anatomia delle 
piante (Anatome plantarum) . Osservazioni origi
nali Malpighi istitui intorno ai canali dell'aria, 
o trachee, com'egli Ii chiama, propri dei vegetali. 
Si narra concordemente dai suoi biografi il se• 
guente aneddoto e cioè che egli, passeggiando un 
giorno nei giardini del visconte Francavilla (1663), 
s'imbattè in un ramo spezzato di castagno, che 
precludevagli il passo. Si chinò a raccoglierlo, 
prese ad esfiìninare minutamente la struttura 
della .parte spezzata e concepi la idea di fibre e 
canalicoli vacui, che poi infatti ritrovò. Trattasi 
evidentemente di un fatto simile a quello che 
suggeriva a Galileo gli studi sul pendolo, come 
un altro incidente ispirava a Newton gli studi 
sulla gravitazione e sul moto dei corpi, così 
pure un'osservazione fortuita iniziava Galvani a 
studi la cui importanza è apparsa poi sconfinata. 
Resta quindi ancora una volta dimostrato come 
piccoli fatti, insignificanti ai più, quai:do si pre
sentino alla osservazione e alla~· elaborazione di 
uomini di genio, possono essere ii punto d'origine 
di studi, che aprono ntìOvi, infiniti orizzonti. 
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* ,l- * 
Il professore Eternod di Ginevra istituiva un 

confronto fra Malpighi e i due grandi olandesi 
suoi contemporanei, Ruysch e Leeuvenhoeck, 
con chiudendo: « Malpighi ha fatto tutto ciò che 
hanno fatto i due olandesi, e meglio; di più egli li 
ha. superati per la concezione eleva.ta dei grandi 
problemi biologici; poichè questi non solo furono 
da lui presentati e formulati, ma altreel, più 
d'una volta definiti e chiariti molto felicemente. 
Invero il Malpighi, come dall'una parte si" mostrò 
pari a Ruysch e a Leeuvenhoeck nell'analisi, 
dall'altra si mostrò bene spesso capace di sintesi 
poderose, Ond'è che quali osservatori puri e sem
plici, i tre naturalisti potranno considerarsi pres
so a poco eguali, ma il Malpighi, per lo squisito 
senso scientifico, e per il largo spirito filosofico, 
appare di gran lunga superiore agli altri due >>. 

* * * 
E' assai notevole il giudizio che di Malpighi 

esprimeva Rodolfo Virchow, che fu considerato 
in Germania, e dovunque, &ommo anatomico, 
patologo e biologo. Di Malpighi egli scriveva : 
<< Tutti riconoscono ed onorano in Malpi•ghi il 
fondatore della anatomia microscopica. E con 
ragione, poichè egli primo si valse con felice 
successo del microscopio a indagare le :minute 
strutture organiche e i processi biologici. Difatti, 
scoprend,o la corrente capillare, per owb il B<J,n{}Ue 
'[XJ,8Ba dalle arterie nelle vene, riusci a colmare la 
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non piccola lacuna lasciata nella filornfia dal· 
l'Harvey, suo illustre predecessore. e persuase 
ognuno essere un fatto fa circolazione del sangue. 
Con questo egli gettò quella base sicura sulla 
quale i suoi successori hanno poi collocato i fon• 
damenti della fisiologia e della patologia moderna. 
La · nostra gratitudine per Lui diverrà sempre 
maggiore, quanto più esattamente comprenderemo 
il suo indirizzo e qnanto più faremo nostro il suo 
metodo eccellente. 

E' bene ricordare come Ernesto liii,ckel faceSSl' 
di Ma!pighi un precursore di Darwin, cosi scri
vendo di lui ~ La profondità filosofie!' di Mal· 
pighi nel comprendere l'intero sistema della na• 
tura risulta anche dalle sue notevoli conside
razioni sui rapporti reciproci degli organii mi e 
specialmente sulle relazioni tra l'uomo e gli ani• 
mali. Riconoscendo la straordinaria disparità esi
stente tra il numero delle uova e dei semi, e 
quello limitato, quasi costante degli individui 
f>viluppati, Malpighi giunse a intravedere quel 
fatto che 0a1'/o Darwin pose a f andamento della 
teoria della selezione>>. 

<< Per questa ed altre geniali intuizioni, noi ve
diamo Malpighi e&sersi levato a tanta altezza di 
speculazione critica, che a buon diritto lo pos• 
siamo celebrare come un grande della filosofia 
moni&tica. Ma m·llo stesso tempo, e Eenza svan
taggio per la sua universalità, egli, come natu
ralista empirico, ha fatto scoperte meravigliose 
in tutti i campi della zoologia e della bota,r,icr., 
della morfologia e della fisiologia t, 
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Farmi risulti, da quanto sono venuto riferendo, 
abbastanza. completa, per quanto sintetica, la 
valutazione dell'opera di Malpighi. Ho riferito 
qualche giudizio di uomini illustri nel campo 
scientifico, e per di più non italiani, e quindi 
non sospetti di volere esaltare più del reale, per 
sentimento patrio, il grande, di cui certo ogni 
nazione si onorerebbe. 

Dal punto di vista scientifico, abbiamo sopra 
tntto il dovere aella obbiettività e possiamo, 
del tutto nei limiti di questa, trarre delle pre
cise conclusioni su quanto le scienze biologiche 
tutte debbano a Marcello Malpighi. Ed ecco, 
schematicamente, quanto può affermami. 

Tanto l 'anatomia come l'embriologia, ]a. fisio
logia come la patologia, e ad un tempo la bota
nica e la zoologia, nonchè tutta in generale fa 
istologia applicsta ai tessuti veg tali ed ani
mali, e più in particolare ai tessuti eù orgad 
del corpo umano, tutto fu da Marcello Malpighi 
con lavoro minuto di , nali~i e ad un tempo con 
genialità di concetto sciAntifìco, studiato, scrtl · 
tato, irradiato di luce affatto nuova. M.alpigbi 
intravvide, e, per quanto allora era possibifo, 
fosò tutti i maggiori problemi della biologia. 
Questa, nelle numerosissime branche in cui si 
è venuta suddividendo, ba necessariamente con
servato de11e caratteristiche fondamentali e delle 
basi gene1ali, quali, in massima parte, le seppe 
0.n,re' il genio del grande italiano. 



Pietro Pomponazzi medico e filosofo 

(< PIETRO POMPONAZZI, da Mantova, fu celebre 
medico e filosofo, professore in Padova, in Fer
rara ed in Bologna>>. 

Questo ne dice, nella sua Storia de/J,a, Medi
cina o, il De Renzi (Vol. III, pag. 60); il quale 
però non si bOfferma gran fatto a ricordarne il 
valore; perchè l'opera di Pomponazzi, come fi
losofo, fu esaminata e apprezzata del tutto re
centemente e n'ebbe, forse, il De Renzi, soltan
to una vaga idea. Inoltre, all'indole della sua 
storia, che è una diligentissima raccolta di _fatti, 
lumeggiata solo da giudizi miti è ortodossi nel 
più largo senso della parola, mal si addiceva 
certamente un esame critico di 9uesto medico 
che fu, come fi)osofo, un vero ribelle del pen
siero, e si levò ardito a concezioni che, non com
prese a.' suoi tempi o trovate pericolose, gli su
scitarono un mondo di vituperii e per poco non 
gli apprestarono il rogo. 

Mb. noi oggi possit>mo esaminarle con altri 
criterii, e, ben lungi da un qualsiasi epirito di 
parte, valutare obbiettivamente l'importanza del· 
l'opera sua. Dirò qualche parola della eua vita, 



66 P. PICCININI 

ricordando come essa fu oggetto cli studio per 
l '.Alidosi, il Facciola ti, il Bruna cci; abbastanza 
completa è poi la biografia che il Prof. Fran
cesco Fiorentino ne ha pubblicato negli <•Atti e 
memorie delJa Regia Deputazione di Storia Pa
tria~ (1). 

Pietro Pomponazzi nacque a Mantova, di fa
miglia nobile e cospicu1>,, il 16 settembre 1462. 
Conseguì laurea in medicina a Padova, e quivi 
subito prese a inse~nare filosofia naturale, che 
insegnò poi a Ferrara e da ultimo a Bologna, 
ove mori il 18 maggio 1525. 

Il cardinale Ercole Gonzaga, suo discepolo, 
ne fece trasportare a Mantova la salma e gli e
resse un monumento di bronzo che, meno le 
iscrizioni, fu vandalicamente distrutto a-l prin
cipio del secolo scorso. Del Pomponazzi, lo stes
so Fiorentino scrive: 

~ Iniziò la rinascenza della filosofia, stral· 
ciando la ragione dalla fede ed emancipandola 
d.all 'antico vassallaggio. A questo titolo egli è 
benemerito della storia del mondo; la quale è 
giusto che di lui serbi memoria perenne •· 

* * ,-, 
Non è il caso qui di ricordare tutte le vicende 

della vita dell'illustre medico e peneatore; in
torno ad esse, ben conoscendole, l 'Ardigò co;,i 
si esprime: 
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<< Se le nuove dottrine non gli costarono il 
rogo, come a Gio1dano Bruno, e nemmeno il 
carcere, come a Galileo, non gli mancarono pe
rò le persecuzioni. Ne fu arso a Venezia il libro 
più famoso: De immortalitate, e si fece opera 
perchè fosse mes&o al bando dal mondo catto
lico. Più gravi rischi non cor~e non per difetto 
di persecutori, ma per tavorevoli circostanze di 
tempi e per la possanza di chi lo proteggeva. <<Ed À 

appunto Robertò Ardigò, il principe dei positi
visti moderni, che, in un memorabile studio sul 
Pomponazzi (1) ci dà un~ sintesi potente, feli
ci&sima, del valore di lui come pensatore e come 
filosofo; egli non esita a. chiamare il Pomponazzi 

<< il più nuovo, il più ardito, il pià serio tra i filo
sofi del periodo più importante dell'epoca della 
Rinascenza; uno di quegli uomini a cui l'Europa 
deve in parte la sua attuale coltura•>. 

* * * 
A chi consideri, nei libri del Pomponazzi, la 

ardimentosa ampiezza del suo pensiero, che mette 
capo direttamente alla moderna filosofia poe.i
tiva, non può sfuggire che, ben lungi dal nuocere 
al pensatore mantovano il fatto di essere medico, 
anzi, certamente gli giovò. Poichè della sua sa .. 
na. filosofia naturalistica (eh,· fu eccelsa perchè 
fu altresi eccelso il suo ingegno; è substrato fa
vorevolissimo, dirci qua&i indispensabile, l'osser_ 

(1} Romm-ro ARDIGO'. S-u, PletroPomponaz-Ji.. DisconoleUo nel 
'featro Scientifico di Ma.ntova1 il 17 marzo 1869. 
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vazione dei fenomeni della vita, studiata come 
medico. Filosofo semplicemente, e non mfdico, 
il Pomponazzi si sarebbe forse perduto, a' sooi 
tempi, dietro Aristotele (e dovette infatti mo
strarsene commt·ntatore) o dietro Platone; a
vrebbe ottenuto forse dai contemporanei maggior 
plauso e più concorde; ma non sarebbe mei 
assurto a quelle concezioni, le quali poggiano 
essenzialmente sulla persuasione che lo, vita è 
una esplicazione di forze legate alla materi, ; 
da questo concetto, da questa base << naturali
stica •, che evidentemente è quella che (fagli 
etudii medici si torma E>pontanea, si svolse il mi 
rabil~ edificio della r,ua filosofia, che egli dovette 
temperare e nascondere nelle forme aristate• 
li che, ma non cosl che non ne trasparisrn la so
stanza agli oculati inquisitori del tempo, Mentre 
però il Pomponazzi partiva dalla o&servazione 
delle cos , naturali e dalla in&pirazione cht: que
ste devono dare alla scienza, cosl come alla filo
sofo, (che delle scienze è la più alta manifesta
zione e come la sintesi) è caratteristico quel tal 
frate Bartolomeo da Spina, che scrivendo un 
mondo di coi bellcrie e di contumelie contro il 
Pomponazzi, dice di aver preso in;,pirazione, 
per , tali confutazioni ❖, dallo Spirito Sant.o. 

<< Non potui ultra resistere Spiritui Sancto, qui 
solus me impulit ad scribendumo, e tutto l'opu
scolo è intitolato, molto e&pressivamente Fla
gellum. 

Gli inqui~itori di Venezia fecero pratiche per 
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poter avere nelle proprie mani il Pomponazzi. 
di cui avevano bruciato pubblicamente il li
bro De immortalitate, mD le loro pratiche a 
Roma poterono essere sviate, poichè Leone X, 
spirito mondano, o almeno assai poco asce
tico, non teneva troppo, fortunata.mente, a sof
focare le cosidette eresie. Si accontentè, pare, di 
dare segreto incarico ad Agostino Nito da Ses 
SP, celebrato filosofo e buon latinista, di rove
sciare contro Pomponazzi un fiume di magni
fica ·eloquenza latina; ma non pre~e provvedi
menti... di altra indole. Cosi che initati, gli 
zelanti della Santa Madre Chiesa, scrissero a -
cer bamente anche contro il papa, insinuando 
che non earebbe stato tanto di manica larga 
se, invece di creare pericoli per la fede, il fìlo
eofo mantovano avesse creato pericoli diretta
mente per il potere &pirituale e temporale di Strn 
SEl,ntità pontificante (l \. 

Il pensiero del Pomponazzi, svoltosi poi at
traverso i tempi, e vittorioso, opgi, coi maggiori 
filoi,ofi e pewatori moderni di tutte le nazioni, 
restò lungo tempo come germe fecondo e glo
rioso, nascosto co,i come vitale. '.Pomponazzi 
segna l'inizio di una grande emancipazione, i 
cui beneficii r,ono inconnnen'lurabili. 

+ La gloria del suo nome sta tutta in quei po
chi concepimenti che, sorti o accolt.i nella sua 
mente tre &e coli e mezzo fa, e infiltrati nel pen-

(1) F. F!0RENT!S0, Vita di P. Pomponaz,f, in Atti gilt oit-&ti. 
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siero comune, concorsero a tra&formarlo in quello 
che oggi governa i destini del mondo.+ 

* ** 
Se qualcuno dovesse intraprendere, intorno 

a Pomponazzi, considera t o come medico e co
me filosoto insieme; uno studio bufficientemerite 
vasto, farebbe opera veramente buona, lumeg
giando tutti i particolari della fil o::,ofìa da lui 
profeseata. 

Rias~umerò qui, soJtanto in poche parole, 
questa filosofia , attenendomi ancora all'Ardigò, 
il quale le attribuisce questi fondamentali ca
ratteri: « Indipendenza della ragione nella &cien
za, - metodo positivo nella filosofia, - la na· 
tura dappertutto, nel mondo della meteria e 
dello spirito, - il concetto pdco-fisico delJ'a• 
nima, Ecco i grandi in.<,egnamenti che troviamo 
in Pomponazzi. t 

Sono es~i da poco1 Se pen~iamo che la indi
pendenza della ragione nella scienza tu quella 
appunto che rese possibile il meraviglioso svi
luppo di qnest·u1tima, mentre il dogmatismo 
intendeva affermarsi al di sopra di ogni cosa, 
paralizzando alla scienza ogni vita ed ogni svi
luppo, possiamo persuaderci facilmente rhe 
Pomponazzi, filosofo ardito e novatore, precur· 
sore dell'era odierna del pensiero civile, merita 
l'ammirazione di quanti per la scienza hanno 
<>ulto e serbar.o fede nei destini dell a nmanità. 



La scuola di Salerno e il pensiero greco=latino 
nella Medicina italiana C

1
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(Conferenza tenuta presso gli Istituti Clinici di 
Per/eziona;menw in Milano, il 1° /ebbruio 1920.) 

E' con animo pavido che prendo la parola 
in questa aula ove ha risonato la voce di tanti 
Bommi nelle mediche discipline; e mentre oEo 
affrontare un tema, il quale, per la grandiosità 
di linee storiche e per la somma di ricerche ine
renti, si presenta ard.uo al solo enunciarlo. 

La Scuola medica di S"lerno ha avuto, al
l'incirca, la vita di un millennio, e pure atta
nendoci soltanto ai periodi di Sl\O mr ggiore 
splendore, dovremo aver presente, almeno in 
linee del tutto sintetiche, la storia d'Italia du
rante varii secoli. La coltura medica greca e 
la romana, elaborazioni magnifiche di quelle glo
riose civiltà, dovranno pa.rimenti essere tenute 
presenti, per rintracciarle evidenti sia nei saler
nitani, nei quali furono da taluni del tutto ne
gate, e sia in generale nella produzione medico
scientifica italiana, che ebbe, oltre Salerno, va
rii altri centri di mirabile splendore. 

(1) Voggaei la Medicina Italiana n. 4 e 6 del 1920. 
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Se ho osato affrontare un tanto argomento. 
si fu anzitutto per il benevolo incoraggiamento 
di cui mi volle onorare quella pMsonalità sotto 
tanti riguardi altissima, che è il Senatore Man
giagalli; ed anche v'ebbe parte il mio intimo 
convincimento che la storia della medicina sia 
di assoluta importanza. non solo per la coltura 
generica del medico, ma anche per la formazione 
di ciò che chiamerei la sua ~ coscienza medica>>, 
e la reale levatura intellettuale, nonchè per il 
generale orienta.mento del suo pensiero scien
tifico. 

In varie parti d'Italia si nota, da alcuni anni, 
un risveglio di studii intorno alla storia della me
dicina, nè posso dimenticare che, presso questi 
Istituti Clinici, già dalla loro fondazione, ab
biamo avuto il vivo piacere di ascoltare le le
zioni del Prof. P. Giacosa, uno degli ingegni più 
acuti e più brillanti della s1,hiera, tutt'ora esi
gua, di questi studiosi, e del nostro mondo in· 
tellettuale italiano in generale. 

Ma bisogna confes,are che tutt'ora la storia 
della medicina è assai meno apprezzata, dalla 
generalità dei medici, cli quanto essa merita 
realmente, e che non da tutti se ne intende, 
anche ·nelle alte sfere, la importanza; poichè 
non sarebbe altrimenti spiegabile come la mag· 
gior parte delle nostre università sia tuttora 
sprovvista. di un tale insegnamento, sia pure in 
forma ridotta. Mentre già Augusto Murri, sa
lendo nel 1876 la cattedra di Bologna, affer-



_____ L_A_s_cu_o_LA_Dil.A,_L_ER_N_o_E_cc_. _____ 73 

te 
mava che << per la formazione di un retto cri
terio medico sarebbe di beneficio incalcolabile 
una cattedra di storia deJla medicina, o, me
glio, degli errori medici: l'esame critico di que
sti errori costituirehbe il più utile insegnamento 
di logica medica. Poichè << se la facoltà di colpir 
giusto colla ragione non si perfeziona solo col
l'esercizio individuale, come il volo dell'aquila, 
ma coll'esperienza di tutto il genere umano 1> (1). 

Cosi molto sinteticamente e con esatta espres
sione, Pascal affermava che il succedersi delle 
generazioni umane attraverso i secoli deve es
sere considerato come la vita di un uomo solo 
<< che sussista sempre e apprenda di continuo • 

La storia della medicina ha già avuto, anche 
in Italia, i suoi ferventi seguaci, e direi quasi 
i suoi apostoli, dei quali alcuni avrò occasione 
di ricordare nel corso di questo modesto stu
dio. Non voglio, però, fin d'ora, dimenticare 
Francesco Puccinotti, il yuale, dopo essere stato 
per molti anni professore di clinica medica nella 
nniversità di Pisa, si tenne onorato di ded,icarsi, 
e,ncora per lunghi anni, ttitto alla storia della 
medicina, cosl che i suoi vohtmi, di tale stori u,, 
pubblicati nel 1850, nel 55, nel 59, nel 66, por
tano il nome dell'antore colla indicazione << Già 
professore di C'!inica Med,ica nella Università 
di Pis!L, ora Pl'of. di Storia della Med,icina nella 
medesima Università>>. Il che significherebbe, 

(1) A. MURRl, Opere medtche, vol. 1. 

P, PIOOT~INJ 
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coll'esempio concreto, che ad una mente eccelsa 
è sembrato non attuare una involuzione passan
do alla storia della medicina dalla clinica medi
ca, che pure è una della più alte sintesi, o addi
rittura la più alta, delle nostre cognizioni e delfo 
nostre applicazioni pratiche e scientifiche. 

Ma poichè <, la via lunga ne sospigne il, entrerò 
direttamente nell 'argomento, permettendomi ri
cordare soltanto un pensiero, di indole generale, 
dello stesso Puccinotti, e cioè: <<la storia è l'e• 
spressione del valore ultimo che ha acquistato 
la scienza, non istanta neo, nè accidentale, nè pe· 
rituro, ma gradatamente acquistato, e accre
sciutosi complessivamente colla successione dd 
tempi. 

SALERNO DALL'800 AL 1800. 

La Scuola medica di Ss1,lerno può considerarsi 
durata, come ho già accennato, complessivamente 
un millennio, e cioè dall 'ottocento dell 'era volgare, 
quando si rintracciano i primi nomi di medici 
non salernitani e si ha motivo per rite1,.ere già 
fond3.ta la scuola, fino al 1811, quando un de' 
creta dell 'allora re di N'.tpoli, Murat, stabiliva 
che solo la scuola di Napoli potesse conferire 
le lauree dottorali, ed implicitamente sopprimeva 
tale diritto alla scuola di Salerno, mentre anche 
S3.lerno faceva parte di Q1Jell 'effimero regno. 

Nel secolo IX dell'era volgare, Salerno era 
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compresa nel Principato di Benevento (Prin
cipato di Benevento e Salerno) fondato dai Lon
gobardi e passato .sotto l'alta sovranità dei 
Franchi dopo l'invasione di questi in gran parte 
d 'Italia (774). Erano, dal secolo precedente, i 
Saraceni in Sicilia, sebbene non si fosRero an
cora impadroniti di tutta l'Isola, essendo~i l 'e·• 
mirato di Palermo iniziato nel 902. Nel secolo IX 
fiorivano già Gaeta ed Amelfi: la sovranità dei 
Franchi, colla dinastia Carolingia, aveva invaso 
anche gli Stati della Chiesa, costituitisi nel secolo 
precedente e che si raccolsero di nuovo sotto 
la. sola autorità pontificia nell'888. La repub
blica veneta, che nell 'anno 800 era già più 
che &ecol_are, continuava la sua vita sempre 
più affermantesi; alla fine del secolo IX si ini
zia va quella di Genova. Eccettuati i fari di ita
lianità e di libertà rappresentati dalle Reptib 
bliche marinare, e poi dai Comuni, tutta Ita
lia era (e 'per quanto tempo le era destinata tale 
sorte I) un campo aperto a tutti i dominii, e a 
tutte le lotte. · 

Il principato di Benevento e Salerno durò 
fino al 1077, vale a dire fino ri.Jl 'invasione dei 
Normanni, che, iniziata -già nel 1040, la domi
nazione delle Puglie (Contea di Puglia), la esten
devano, appunto nel 1077, a gran parte dell 'Ita
lia meridionale, mentre il Ducato di• Calabria 
e la Contea di Sicilia erano pure pa1ti integranti 
del loro dominio, il quale cadeva completamente 
nel 1197, succedrndo ad essi gli Svevi, con Fe-
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derico II, del quale Pier delle Vigne poteva 
dire, n~ll'Inf erno di Dante: 

...• io tenni ambo le chiavi 
Del cor di Federico ...... . 

Agli Svevi, nel 1265, succedevano gli Angioini, 
con Carlo I; gli Angioini, nell'Italia meridio
nale regnarono fino al 1442, quando ad essi suc
cedevano gli Aragonesi. Nel 1500, con Carlo V 
imperatore, subentra la Spagna, fino a Filippo V; 
e di poi, dopo un breve periodo di caea d'Au
stria, vi si insediavano i Borboni con Carlo III 
(1738), e poi Ferdinando II. Il turbine napoleo
nico, al principio del 1800, invadeva tutta. l 'I
talia: il Bonaparte, che già qualche anno pri
ma (1797) aveva spento la gloriosa Repubblica 
veneta, cingeva in Milano la corona di ferro, 
e la maggior parte d'Italia riuniva in un regno, 
da cui staccava una parte per costituire il re
gno di Napoli (1808) per suo cognato, Gioa
chino Murat. Come già abbiamo detto, appunto 
durante il regno di Murat (durato solo fino al 
1815) veniva segnato ciò che può chiamarsi l'atto 
di morte della scuola salernitana; la quale pe
rò, in quanto rappresenta un tesoro di sapienza 
medica e di gloriosissime tradizioni, resterà pe
renne negli annali della scienza e nella memoria 
del mondo civile. 
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DALLA MEDIOffiA GREOA E DALLA ROMANA ALLA 

S0UOLA DI Su.ERNO. 

Vi è chi afferma che per bene intendere la me
dicina greca, bisogna studiare quella orientale, 
e in particolare la indiana e la chinese. Della 
medicina indiana, restano documenti frammen
tarii, ma di indiscusso valore, ne1Je cosi dette 
Le{lgi d·i Manu, in lingua sanscrita, rimon
tanti a tredici secoli prima di Cristo, e dove si 
trovano regole e precetti di igiene sanciti con 
una base sacra , la medicina indiana aveva pure 
un discreto arsenale farmacologico, di cui ci re
sta ricordo, con la divisione in sei classi dei me
dicamenti e con precetti numerosi sul come 
raccogliere le piante medicinali e éome con
servarle. 

Una notevole importanza avrebbe pure l'an
tica medicina dei Chinasi, svoltasi dopo quella 
indiana. cosl che le filosofia di Confucio e di 
Lao-tsen sarebbero a un dipresso contempo
ranee di Talete e di Pitagora, e cioè dei primi 
albori della filosofia ellenica. 

Nè priva di importanza sarebbe, nello svolgi
mento del pensiero medico greco e successiva
mente in quello · romano, la medicina egiziana, 
di cui pure restano varii documenti importanti; 
e che ebbe; come è risaputo, torma essenzial
mente jeratica. Ma non è certo mio compito, 
qui, scandagliar da quali origini muova la me• 
dicina greca, per quanto tale ricerca possa e&_-
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iiere interessante. E' necessario, invece, lo sta
bilire che, a parte le idee mediche contenute 
nelle opere· di Platone, di Teofrasto, e special
m'lnte in quelle di Aristotile, a parte gli accenni 
contenuti Pnche in Omero, che dice i medici fi. 
gli di Peone, la medicina greca è principalmente 
concretata dalle opere che vanno sotto il nome 
di Ippocrate, e che costituiscono gli insegnamenti 
dt una antichissima scuola, quell:,i di Coo. 

L'opera poderosa della scuola di Coo, che va 
sotto il nome di I ppocratis Coi Opera omnia, 
in cinquantadue libri, è oramai dimostrato in 
modo inconfutabile che non poteva essere, e 
non è, frutto del lavoro di un solo uomo. A parte 
la impossibilità che ima sola mente elaborasse 
tanto materiale, sta il fatto che la differenza 
di teorie e di metoài, che si riscontra nei diver!:i 
libri, è prova evidente, che si tratta di varii autori 
e di_ diverse epoche; e queste epoche risalgono 
.fino alla- prima istituzioIJe del!() casta Ascle
piadea. Cosl, pure è certo che tutti i varii autori 
della lp[,(Jcratis Opera appartengono alla fa
miglia- degli A,clepiadei di Coo. 

La prima c:lpoca della- composizione del co· 
dice ippocratico è fissata dagli storici verso il 
1100 avanti Cristo, -.:csì che essa risale a prima 
di Omero non solo (dato ehe questi abbia esi
stito), ma a prima di Erodoto; e così si compren
de donde l'uno e l'dtro trassero quella parte 
di nozioni anat,omiche e mediche che sono ri
cordate nella llliade e nelle [storie. 
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Ippocrate, della stirpe A~clepiadea dei Nebri
di, sappiamo che nacque in Coo durante la ot
tantesima olimpiade; ma non sappiamo presso
chè nulla della sua vita. E' certo opera perso
nale di Ippocrate una parte dell'Opera omnia; 
ad esempio , il libro degli Aforismi. In questi 
atorismi appunto, mi affretto a notare, si trova 
la prima traccia di quei concetti semplicisti e 
e pratici di igiene , di dietetica e di terapeutica, 
che troveremo tra le auree sentenze della Scuola 
di S'1lerno. 

L'1 stessa parte chirurgica dei libri di Ippo
crnto (ad esempio il De /racturis, assegnata pure 
a I ui personalmente) per quanto sia liniitata e 
alquanto primitiva, è coincidente, specie per la 
esattezza di alcune descrizioni, con quanto si ri
troverà poi nelle opere dei Sa.lernitani. 

La medicina greca fu, specie nei tempi di mag. 
giore splendore della greca civiltà, essenzial
mente una medicina preventiva, igienica; il ché 
si ripetè anche nella medicina romana. Sia iu 
Grecia che in Roma, si osservò che, degeneran
do la vita pubblica, e mentre i ginnasii, già fa. 
mosi per la loro austerità, i bagni pubblici, le 
a,rene p3r gare di esercizii fisici, ecc. si converti
vano in ritrovi di eleganze, di lusso e di corru
zione, alla medicina igienica veniva sostituen· 
dosi la sola medicina terapeutica, messa in auge 
anche dal reale moltiplicarsi delle malattie. Il 
che non toglie, però, che, mentre le leggi di Li
curgo e di Solone sancirono dei principii igie-
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nici svariati e naturalmente non pensarono alla 
terapeutica, numerosi scrittori, fra i quali lo 
stesso Senofonte, ci lasciarono ricordi di tera· 
peutica, che faceva parte anche della medicina 
militare; e la scuola di Guido oltre quella di Goo, 
pme si occupò largamenti3 di terapeutica. 

Igiene e terapeutica insieme erano rappresen· 
tate nel concetto del popolo greco; che innal· 
zava i meravigliosi templi Asclepiadei, e affer· 
mava cosl concretamente il concetto, che poi 
fu romano: divinum est hominis lenire dolorem. 

Come la medicina greca &i impersona in Ippo· 
crate, o almeno nelle opere che portano il nome 
di lui, t anto che il nome di Ippocrate ha va
lore di u~ simbolo, cosl la medicina romana si 
impersona in un uomo che ebbe sommo ingegno 
e superiore coltura: Claudio Galeno. 

Galeno nacque a Pergamo, ove era un grande 
tempio ad Esculapio, circa l'anno~ 131 della no· 
stra era; a 17 a,nni fu mandato in Alessandria per 
studiarvi medicina. Compiuti tali studii, vie,ggiè 
pressochèin tutto il mondo allora conosciuto, e spe· 
cialmente in Oriente, per tre anni; tornato a 
Pergamo, fu il chirurgo dei gladiatori feriti nel· 
l'anfiteatro . A 32 anni, attratto dal grande no· 
me di Roma, Vlnne nella città eterna; ern l'im· 
pero nell'epoca degli Antonini, vale a dire tut
tora ml suo maggiore splendore, almeno appa
rente. Galeno vi produs&e una rivoluzione nella 
medicina, dando ad essa un contenuto, ed in· 
RÌ 'lme una forma , del tutto nuovi. Alla scuo!J 
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dei medici fino allora f,i erano recati gli schiavi, 
destinati · a diventare liberti; mentre Galeno, 
che faceva stupire coi suoi esperimenti zooto
mici e fisiologici, con la venustà dell'eloquio, 
con l'acume diagnostico e prognostico, ebbe per 
af>coltatori ben prest,o i più colti fra i Ro• 
mani, i consoli, e lo stesso futuro imperatore. 
Dapprima, però, ebbe in Roma fama più di filo 
sofo che di medico; ma ben presto il suo valore 
come medico fu cm,l apprez:r.ato che egli fu l'a1-
chiatra succeesivamente di quattro imperatori: 
Aurelio Antonino, Lucio Vero, Commodo e fie . 
vero. Lasciò numerose opere , e un trattato De 
libri8 proprii8. I suoi libri si possono distin
guere in filosofici., anatomo-fisiologici, patolo
gici, clinici, terapeutici, igienico-dietetici, me
dico-legali. Per noi sono ammirabili specialmente 
i lib1i anatomo-fisiologici, ove descrive le pro
prie esperienze sugli animali, e dove appare al· 
l'evidenza che, pur non avendo raggiunta nè 
la conoscenza della circolazione del eangue, nè 
le molte altre nozioni fisiologiche, che solo mo!• 
to più .tardi si .icquisirono alla scienza, tutta
via vide qual corso aveva il sangue nelle artetie, 
intui e dimostrò come tagliando dati nervi si 
soppriml vano date funzioni muscolari, spiegò 
ingegnosamente tutte le principali funzioni or• 
ganiche. Fu certo un esperimentatore accurato 
e eagace, nè la medicina latina poteva avere un 
rappresentan1·e più eccefoo. Inoltre Galmo fu l'or
dinatore e il raccoglitore di tutta la scienza me· 
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di cadai primordii della scuola di Coo, e da Ip· 
pocrate, fino alle Scuole Alessandrine, ed a tutte 
le successive, _fino al secondo secolo dell'era vol
gare. Sopratutto, è notevole che, pur avendo 
abbracciato tutte le filosofie, si r.ttenne rigo
rosamente al metodo sperimentale. 

Galeno fu, tutti lo ricono~cono, un grande, per 
ingegno e per dottrina.; eppure, egli fu moral
mente tutt'altro che un grande. A parte la fasto
sità eccessiva di cui volle circondarsi, e il parlare 
che fa di sè, anche nei suoi scritti, come di per
sonalità quasi divina, sta il fatto che, quando 
infierì in Roma la famosa peste antonelliana, di 
cui ci resta.no molte memorie storiche, egli stimò 
prudente il portarsi ad Aquileja, al sicuro. Pa
rimenti, mentre aveva più volte affermato che 
gli avrebbe dato ottimo campo d_i osservazioni 
anatomiche e fisiologiche un esercito in battaglia, 
si guardò bene dal seguire i suoi imperatori 
quando lo invitarono a prendere parte alle loro 
campagne di guerra; e reputò più opportuno il 
restarsene a Roma, nei palagi imperiali, a sezionare 
animali, ed a scrivere i suoi dottissimi libri. 

S9 non vi ha dubbio, pertanto, che Galeno fu 
anatomico e fisiologo, patologo e terapista ori
ginale e sommo, per quanto ai suoi tempi era pos
sibile, altresì è certo che, per la funzione di medico 
specie fra il popolo e quando le epidemiE:, di ogni 
genere,e le guerre più crudeli infierirono, inepochc 
immediatamente successive, occorreva, anche con 
. minore coltura, molto più n,i carità. Si ebbe allora, 
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nei secoli successivi, ìl fiorire della medicina 
cristiana, povera assai di coltura e ricca di amor 
del prossimo. Dopo Galeno, nel III secolo dell 'era 
volgare, comincia subito ]a decadenza della 
medicina come scienza, cosicchè parve ad alcuni 
8torici che, quando si inizia il medioevo, sia già 
quasi scomparso ogni ricordo di scienza e cho, 
in pieno medioevo, più non restino neppure le 
tracce di quanto la . medicina greca e la romana 
avevano ins.egnato. · 

Nel secolo VI, Benedetto da Norcia, tanto giu
stamente santificato, fondava.l'Ordine fa~oso che 
prese nome da lui, e predicava come pratica fonda 
mentale la cura degli infermi : J nfirmorum cura 
ante omnia et super omnia.. . Ma i Benedettii~i, 
che ebbero per sede ben presto il convento che 
fu, cd è, tanto famoso, di Montecassino, attesero 
anehe con sommo zelo a conservare, a tradurre, a 
copiare, tutti i libri che la ant.ichità classica gre
ca e romana ci aveva lasciati, essi furono bene
meriti veramente anche sotto tale aspetto, non 
saprei se debbasi accettare in senso assoluto la 
affermazione citata e suffragata dal Muratori, 
e cioè: 

<• Nisi ardo divi Benedicti fuisset , tota litteratura 
periisset,» ma è certo che, per opera del chie
ricato in genere, si ebbe, nei tempi medioevali di 
maggiore barbarie, fondazione di ospedali (anche 
per lebbrosi) e accurata conservazione e riprodu · 
zione del pensiero greco e . latino. « Esisteva, 
dice il Del Gaizo in una notevole memoria sulla 
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Scuola di Salerno ( l) un dualismo tra la scuola 
galenica, altamente scientifica e fisica, e la scuola 
dei chierici, altamente morale. Queste due scuole 
si unificarono in Salerno, la vecchia scuola di 
Galeno si fonde con quella dei Padri della Chiesa ... 
B aggiunge: << Si ridestano Ippocrate e Galeno per 
vivere sotto il raggio della novella luce del genio 
cristiano~- Bisogna accogliere, come vedremo, 
in senso lato questa affermazione, che parrebbe 
fissare l'origine della Scuola di Salerno come 
unicamente religiosa, e in particolare benedet
tina. Ma è certo, indubitato, che le tradizioni 
romane mai si spensero tra noi, neppure in pieno 
medio-evo; ed è certo che quando il pontefice 
Leone III chiamò Carlo Magno e gli cinse la corona 
dei Cesari, credette di riprendere tutto quanto 
era rimasto ben vivo nelle tradizioni nostre, e 
cioè l' << impero romano>>. 

LE ORIGINI DELLA SouoLA SALERNITANA.. 

Niun dubbio che l'esercizio della medicina 
fosse quasi completamente nelle mani dei chierici 
e dei religiosi in genere al cadere dell 'impero 
roIQano, e nei primi secoli delle invasioni barba
riche. Si ricorda dagli storici come lo stesso me
dico di Teodorico, verso il 530, era un religioso, 
Elpidio Diacono: e appunto nel 500 visse S. Bene-

· (1) M. . D1:-:L G.uzo, r..a Scuoia di Salerno studiata nella storia 
;oif,u~~ggenda. Atti dell'd..ooa.dt-mia Poo.tani ~na, vol. 26, Na-
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detto e iniziò l'Ordine che da lui prese nome, e di 
cui ho dianzi ricordato la importanza. Furono 
fenza dubbio i Benedettini dei diligenti emanuensi 
e altresi dei traduttori instancabili dei libri 
greci e latini; furono anche, per osservanza alle 
regole dell'ordine, come dianzi ricordato, infer
mieri e medici, nè era forse possibile in quei tempi, 
fare differenza tra medico e infermiere. E' agevole, 
pertanto, spiegare come Luigi Tosti, e qualche 
altro studioso con lui, ritengano monastica l'ori
gine della Scuola di Salerno, e attribuiscano tale 
origine direttamente ai benedettini. Ma tale opi • 
nione non ha resistito alla critica storica. 

E' bene tener presente che per molto tempo il 
nome e la fama della Scuola di Salerno furono più 
tradizione che storia; tutti la citavano e ricorda
vano qualcuno dei suoi precetti; nessuno sapeva 
precisare alcunchè in torno ad essa. 

Dobbiamo ad uno studioso egregio napoletano, 
a Salvatore De Renzi, che dedicò, dal 1832, più 
di venti anni a questi studii, la maggior parte 
delle notizie e degli elementi storici, che ora 
possediamo. Salvatore De Renzi, pubblicando 
nel 1849 la sua ottima Storia dell,a, medicina in 
Italia, dimostrava, a proposito della scuola di 
S1lerno, di avere amorosamente raccolto, specie 
in Napoli, Amalfi, e nella stessa Salerno, dei pre
ziosi documenti; ma, nel 1852, pubblicando la 
Collectio Salernitana (che completava con altri 
due volumi negli anni seguenti) metteva a di
sposizioJile degli studiosi altra magnifica raccolta 
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di documenti, del tutto inediti, e interi trattati di 
medicina salernitana. 

Bisogna ptire ricordare, che, prima del 1850 
E. T. Enschel, professore a Breslavia, aveva 
avuto la ventura di trovare in una biblioteca di 
dett-a città, nn codice del XII secolo, che conteneva 
ben 35 trattati della Scuola Salernitana, tutti 
scritti alla fine dell'Xl secolo, e al principio del 
XII. Particolari studi compiva su tale codice il 
Daremberg, e specie pel trattato De aegritudine 
curatwne il D.:i Renzi potè fruire di tutto questo 
materiale storico, inviatogli da Parjgi dallo stesrn 
Da.remberg, e proseguendo per s~o conto le ri
cerche, in Italia e . dovunque tosse possibile di 
rintracciare altri codici, pubblicava un nuovo 
volume, tutto dedicato alla Scuola di Salerno, 
nel 1857 (1 ). 

~fono adunque più del De Renzi poteva essere 
autorevole nel risolvere le due questioni: da chi 
e quando venne fondata la Scuola di Salerno. Egli 
esamina. accuratamente la possibilità che essa 
fosse fondazione benedettina, o invece saracenica, 
oppure, come anche fu congetturato, fosse di 
origine mista, fondata cioè da un arabo, un ebreo, 
un greco, un latino insieme raccoltisi, ed esclude 
ttitte queste ipote',i, sulla base di fatti storici e di 
logiche deduzioni, che non è il caso di qui ripro
durre. Dovrò, invece, l;!offermarmi sulla opinione, 
che fu prevalente per a,lquanto tempo perchè 
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sostenuta_ da Giannone, Mazza, Polito, Andres, e 
sopratutto dalla autorità, di Ackermann, e cioè 
che la Scuola salernitana venisse fondata da 
Costantino Africano, e che essa debba conside· 
rarsi di origine e di contenuto arabo. Ntdla di 
più inesatto, come vedremo . . Accennerò subito 
come lo stesso Ackermann riconosce che già 
prima di Costantino insegnava.si medicina in 
Salerno secundum Hippocratis et Galeni prae
cepta (1). 

Infatti, è bene stabilire che già anche prima 
del 1000, nell '800 e nel 900, si hanno ricordi di 
medici salernitani, dei quali si rintracciano, ad 
esempio, un Giuseppe (senza altra indicazione), 
tm Giosa, un Ragenifrid. In una antichissima 
cronaca francese di un Ugone Flaviniacense, 
intorno ai vescovi di Verd1m, si dice di Adalberone 
che << ammogliatosi con la vidua del principe 
Bonifazio, divenne marchese degli Italiani. Adal• 
berone era un uomo oltremodo infermiccio, e 
soffriva tanta malsania di corpo che nell'anno 
stesso di sua assunzione al vescovado (984) si 
recò in S,1lerno per trovarvi .,la guarigione ... •> Il 
che dimostra che verso la fin e del 900 dell'era 
volgare la Scuola di S'1lerno era salita già in tanta 
fama da attro,rre questo Adalberone dalla lonta
n[l, Verdun in SJ.lerno, all'unico scopo di farsi 
curare dai medici della Scuola famosa. A parte 
le numerose · disqt1isizioni di chi ha approfondito 

( l ) ACKERM..\NS, Studi nudici Salernftani h lstoria . Ste uda'. iae , 
1790. 
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per quanto era possibile gli studii in proposito, e 
che sarebbero troppo lungo e· di interesse assai 
relativo il qui riportare, dobbiamo confesEare che, 
allo stato attuale delle nost.re cognizioni, e ad 
onta del lavoro compiuto principalmente dal già 
più volte ricordato Da Renzi, nulla si può affer
mare di certo intorno ali' epoca esatta di inizio 
della Scuola di Salerno; nè si può precisare chi 
ne sia stato il primo fondatore. 

LA SCUOLA Dl SALERNO DAL 1000 AL 1100. 

Numerosi medici salernitani appartengono a 
questo periodo. Ricorderò fra essi un Giud_a Ebreo, 
un Adalferio, un Giacint-o, un Alfano I, che in 
una delle poesie che di lui ci restano, e che deve 
esser stata scritta verso il 1050, parlando dei 
fa~ti di Salerno, dicr,: 

t ••• medicinali tantum florebat in arte t 

E, poichè dice $ florebat >>, e non ~ floret >>, la critica 
ne deduce giustamente che Alìano I si riferfoce già 
ad un passato splendore della Scuola salernitana 
che non poteva perlanto iniziarsi con Costantino, 
a questo Alfano posteriore. 

Si ricordano pure un Guarimoto, o Guarim
poto, un Maraldo, un Alfano Il. Ma speciale 
menzione merita la medichessa Trotula. Un 
cronista di poco p~teriore dice di lei : << ... Trotula 
seu Trottula de Ruggiero, multae doctrinae 
matrona salernitana, qu0e librum i;;cripsit del 
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morbis mulierum ... » Infatti la matrona Trotula 
la.sciò verie opere, e, fra l ·altro, un trattato (( De 
mulierum pas~ionibus >>. 

Pietro Ispano, maestro di dialettica in Bologna. 

« Lo qual giù luce in dodici libelli o 

(cosi di lui fa cenno Dante nel Paradiso) ricorda 
la Trotula. Pare che il De aegritudine curatione, 
scoperto a Brnslavia, da in tutto, o iu parte, di lei. 
Sono citati in pa.rticolare dei lunghi brani di suoi 
precetti, come ad esempio quello che riguarda la 
scelta della nutrice, e che comincia testualmente 
cosi: (( Iuvenem oportet esse nutricem: non sit 
partui vicina, neque multum a partu remota. 
Non sit maculosa. Non infirmas habeat mammillae. 
Pinguis sit medio ... >> Molto giustamente, a propo
sito della Trotula, dice il Del Gaizo (1): (( Ritengo 
la presenza della donna nella Scuola di Salerno 
a.vere un grande significato. Della donna, schiava 
dell'uomo nella età pagn.na, il cristin.nesimo fece 
una regina, la onorò come sposa e come madre: 
e non le negò la via dell 'intellEtto >>. Quando Tro
tu]a esercitava la medicina in Salerno, la scuola 
era senza dubbio tutta cristiana. Recavansi in 
Salerno per farsi curare Pier Damiano, che fn 
santificato, e che ci lasciò ricordi della scuola 
medica, e l'abate di Montecassino Desiderio, che 
fu papa Vittore III. Ma, per esaurire con un breve 
cenno quanto riguarda le donne nella scuola di 
Salerno, ricorderò come nel secolo XIV, e nel 

(1) DEL GAIZO, mem o1·ia citata. 

P. PlOOINllH 
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XV, si riscontri' un gruppo di donne che eserci
tano medicina in Salerno, quali Francesca Ro
mana, Mercuriale, Rebecca Guarna, che discende 
dalia famiglia di Romualdo, vescovo, storiografo e 
medico; Abella, e Costanza Calenda, e talune altre 
meno famose. Poco posteriori a.Jla Trotula, si hanno 
ricordi certi di altri medici, quali Giovanni Platea
rio il vecchio, Cofone seniore, Pietro Siciliano, 
Pietro Notaro, Alfano III. Appartiene a questa 
epoca. Costantino Africano, di cui dirò qualche cosa 
per afferma.re di nuovo esplicitamente che va sfa
tata la. opinione che fece di lui il fondatore della 
scuola. di Salerno, e che, sopratutto, questa iiia 
una derivazione araba. 

La. vita di Costantino è avvolta da, molta o~cu
rità, ed in gran parte leggendaria. Nato a Carta
gine, non si sa precisamente in quale anno, lo si 
fa viaggiare molto a lungo cosl. che sarebbe stato 
a. Babilonia, in Persia, nelle Indie, nell'Arabia, in 
Etiopia., in Egitto, e ovunque si sarebbe istruito 
profondamente nella. lingua e nelle scienze dei 
rispettivi popoli. Dopo trenta anni di viaggi, 
sarebbe tornato in pà.tria tanto erudito, che gli 
emuli suoi lo credettero, o lo fecero credere, uno 
stregone, e presero a trama.rgli continue insidie; 
cosl. che egli sarebbe stato obbligato a cercar sal
vezza fra i popoli occidentali. Fu così che venne a 
Salerno, ove sarebbe stato ricevuto da Roberto 
Guiscardo, fatto duca secondo alcuni nel 1060; 
secondo altri nel 1075, e che pare lo assumesse 
anche com.e segretario. St!I. il fatto, però, che ben 



LA SCUOLA DI SALERNO ECC. 91 

poco si fermò a Salerno, perchè preferl ritirarsi 
nel convento di Montecassino, ove senza dubbio 
visse vari anni, fino alla morte, che sarebbe 
avvenuta., secondo Daremberg e Sprengel, nel 
1087. Fra ·i codici cass'inesi si conservano numero
si scritti di Costantino, e parimenti alcuni di 
Giovanni Alfazio, discepolo suo, anzi considerato 
il migliore e il più affezionato dei suoi discepoli. 

Delle opere di Costantino dette un elenco 
Pietro Diacono. Puccinotti, nella sua Storia della 
Medicina (1), dedica un apposito accurato ca
pitolo ai <i Codici manoscritti delle opere di Co
stantino conserva.ti in alcune biblioteche d'Italia», 
e Da Renzi riporta anche l'elenco delle opere di 
Costantino la.sciatoci da Leone Ostiense; la più 
importante di tali opere è rappresentata dai 
~ Pantegni », in dodici libri. E' da notarsi che 
Costantino Africano fu sopratutto un tradut
tore; tradusse, ad esempio, gli Aforismi ed altri 
libri di Ippocrate, e delle sue traduzioni si valse, 
nel XIII secolo, il celebre Taddeo Fiorentino. 

Basterebbe ad escludere che questo Cartagi
nese sia stato il fondatore della scuola di Salerno, 
il constatare che egli visse, per breve tempo in 
Salerno, quando la scuola medica era già da molti 
anni fondata e da molti anni fiorente. 

Ma sta anche il fatto che, perfetto conoscitore 
del greco e del latino, Costantino fu principal
mente un traduttore appunto dal greco in latino, 

(l} F. PU CCINOTTl,-. Stcwia della MuJ.iclna. Pi1a, 1860, 65, 00, 66. 
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e delle opere che passavano per sue originali si 
constatò poi che non erano se non traduzioni. 
Vedremo anche nella più tipica opera salernitana 
del secolo XII il Regimen Sanitatis che il pen
siero vi è principalmente <<ippocratico&: e .. poichè 
la scuola di Salerno tu essenzialmente scuola di 
igiene, anche per questo è evidente la diretta de
rivazione greca, ad anche romana; gli Arabi per 
quel pochissimo che ebbero di originale, furono 
dei terapisti. A questo propo;;ito cosl osserva 
P. Giacosa: 

• Se gli Arabi avessero portato una innovazione 
sostanziale della medicina, se le loro opere aves
sero quanto meno lo stampo della originalità, 
non v'è dubbio che avrt bbero esercitato una 
grande influenza sulla medicina europea, data 
la rapida diffusione delle traduzioni dei libri 
arabi dei secoli XI e XII; ma le opere arabe-non 
sono che traduzioni, o commentari, degli autori 
greci dell'epoca classica t {l). 

E' da spera.re pertanto che non sia più da 
alcuno ripetuto che la nostra scuole. salernitana 
abbia avuto una qualsiasi origine ard>a, anzi. 
neppure ~ da ammettersi una qvalsiasi influenza 
su di essa del pensiero e della coltura degli arabi, 
pensiero o coltura. che furono, nella parte origi
nale, ben povera cosa. 
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LA SOUOLA DI SALERNO NEL 5ECOLO XII 

E TL REGIMEN SANITATIS. 

93 

Una serie di medici appartiene td epoche 
subito successive a quella di Costantino Africano; 
in generale al secolo XII. Oltre Giovanni. Aflazio 
(o Aflscio) già ricordato, vi hanno vari altri Gio
vanni (Giovanni fora.ceno, Giovanni Benedet
tino, ecc.), tutti presso a poco contemporanei; 
inoltre Maestro Ferra.rio, Landolfo Duaferio, 
arcidiacono e medico, Cofone Iuniore, Nicolò 
Preposito, Sergio Chierico, Romualdo Diacono, 
fino a Mauro ed Ursone, che troveremo tra i ret
tori della scuola di Salerno menzionati in modo 
speciale, e Ruggiero Cbirurgo, di cui parimenti 
avrò occasione di dire in particolare. 

Ed eccoci al famosissimo poemetto in versi 
• leonini t, detto il Regimen Sanitatis, o anche Flos
medicinae. od anche Flos sanitatis scholae Salerni. 
lnfìnit,e edizioni (più di 150 se ne contavano nel 
1863) ebbe questo i;oemetto; ma è ammesso con
cordemente che ] 'edizione più antica 1:,ia auella 
di Arnaldo da Villanova, del secolo XIII. Anche 
le traduzioni pare siano state numerosissime; ma 
poche in realtà, ne conosciamo; fra esse è di sin
golare valore quella in versi italiani rimati, di un 
Cav. Magenta, stampata a Pavia nel 1835, ed alla 
q1111lo mi atterrò (1) . 

(1) P.recctt t per conaert,ar lo salttlt'. PoeJJ]etto del ,ecolo )ti• 
reoat-0 in versi dal cp,v. :f. ?iAOENTA, Pavia, ooi tifi di V. Fuai, 
1836, 
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Il primo verso, a parte le varianti, suona cosi, 
nella lezione più concordemente accettata: 

e Anglorum Regi soripsit tota schola Salern.i ,. 

e cioè: e Al Re d'Inghilterra scrisse (sottinteso 
quanto segue) la scuola di Salerno>>. Chi era questo 
Re d'Inghilterra? 

I Normanni, che nel secolo XII dominavano, 
con la Sicilia, quasi tutta l'Italia meridionale, 
eransi impadroniti anche dell':Inghilterra, per 
opera di quel Guglielmo Normanno che fu detto 
il Conquistatore. Il regno d'Inghilterra era stato 
affidato al maggiore dei suoi tre figli. Morto questo 
improvvisamente, era partito dalla Palestina, 
ove trovavasi a combattere nelle Crociate, il se
condo dei figliuoli, Roberto, ed era approdato 
a Salerno non solo per motivi di stato, ma princi
palmente perchè, essendo stato ferito in Terra 
Santa e tuttora trovandosi sofferente per una 
piaga residuatagli, molto interessavagli di con
sultare l 'ateneo medico salernitano, per gua
rire di quella. Molto probabilmente le sue infer· 
mità erano multiple; fatto è che richiese alla 
Scuola di Salerno tutto il tesoro dei suoi precetti 
per poterli applicare praticamente, ed averne 
vita lunga e sana. La scuola medica salernitane, 
riunita in sedute plenarie (tota schola Salerni) 
scrisse al Re quanto costituisce appunto il Regi
men sanitatis, il Flos medicinae. 

Giustamente nota il Van Biervliet (1) che è 

(1) A. L. VA N BIERVLIET, Les prècepte, ti.e l'Eco/e de S<JICl'f'!C 
trad~ts ~t commentefs . Louva.in, 1863. 
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snmma l!t brevità della dedica al Re d'Inghilterra; 
più breve e più dignitosa di cosl non poteva 
concepirsi. Nella sua somma autorità di elabora
trice e depositaria della scienza della salute, la 
scuola di Salerno sentivasi alla pari con l'autorit-à 
regia; quindi, è la dedica tutta contenuta nel 
solo vereo: « Anglorum Regi scripsit ... • 

Il latino di questi versi non è, si intende, nè il 
latino di Cicerone, nè quello di Virgilio , o di 
Orazio; ma esso, dato che appartiene alla • bassa 
latinità» è ottimo al confronto degli altri scritti 
che di qUlsto secolo (XII) possediamo. 

Riguardo alla traduzione del · Magenta, che 
riferirò insieme ad alcuni brani del testo latino, 
essa mi pare realmente buona, se si tien conto 
di quante difficoltà essa doveva superare in linea 
g6nerale, e più particolare per essere stata adot
tata la rima, che rende meglio la forma dida• 
scalica, e il ritmo del testo salernitano. 

Ecco i << rimedi generali ~ per la buona sa.Iute, 
vv,Je a dire i consigli coi quali si inizia il poe· 
metto: 

Anglorum Regi scripsit tota schola Salemi: 
Si vis incolumen, ti vis te reddere sanum, 
Curas tolle graves: irasci crede profanum: 
Parce mero, coenato parum: non sit tibi vanum 
Surgere post eptùas: somnum fuge meridianum 

· Si tibi. d~fi.clant ~edici: ~edlci 'tibi fiant • • • 
Haec tria: mena laeta, requies, moderata diaeta. 

Il che nella traduzione, suona così: 
Questo scrisse al Re anglicano - L'ateneo Salernitano; 
Se òai mali vuoi guardarti, - Se vuoi sano ognor Eer-

. ~~ 



96 P. PICCININI 

Le rie cure da te scaccia. - Di frenar l'ira procaccia: 
Sii nel ber, nel mangiar parco. - Quando al cibo hai 

[ohiuso il varco, 
Lasoia il desco, e il corpo avviva; ~ Del meriggio il 

[sonno sohiva. 

Se ;o~ hai · m~dici 
0

appr~s~, :._ Fa~ai
0 

~ edioi· a 'te 
0

s t~so 
Questi tre: mente ognor lieta, - Dolce requie, e sobria 

[dieta. 

Passiamo al cr,pitolo V << De coena >>: 
Ex magna coena stomacho fit maxima poena. 
Ut sit nocte levis, sit tibi coena brevis. 

(Son le cene sontuose, - Allo stomaco dannose. 
Perchè il sonno ti sia lieve, - La tua cena siati breve). 

Il capito:o VI tratta << De dispositione ante cibi 
sunti.onero>>, e suona così: 

Tu nunquam comedas, stomaohum nisi noveris esse 
Purgatum, vacuumque cibo, quem sumseris ante. 
Ex desiderio poteris oognoscere certo. 

(Tu a mangiar non sii mai tratto, - Se non ha.i stomaco 
[affatto 

Vuoto e libero dai pasti, - Donde innanzi lo aggravasti. 
Di ciò avrai nell'appetito - Segno certo e non mentito). 

<< Ds cibis bene nutrientihns >> tratta il cap. IX: 
Nutrit et impinguat triticum, lac, caseus infans, 
Testiculi, porcium caro, cerebe!la, medullae, 
Dulcia vina, cibus gustu jucundior, ava 
Sorbilia, maturae ficus, uvaeque recentes. 

(Nutre e ingr.issa il vino eletto, - Latte e cacio giovi
[netto, 

Il maiale ed i granelli, - Le midolla ed i cervelli, 
L'uovo al guscio, il vino dolce, - Il piattin che alletta 

[e molce, 
Il buon fico mel stillante, - L'uva colta poco innante). 

Saltiamo al cap. XXIV, << De pane >>: 
Pania non calidus, nec sit nimis inveteratus, 
Sed fermentatus, oculatus sit, bene cactus, 
llfodice salatus; frugibus validis sit electus. 

(Mai non fare l'apparecchio - Di pan caldo, o troppo 
[vecchio; 
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Ma che sia ben fermentato, = Sia ben cotto e buoohe• 
[rato, 

Di bastante sal condito, = E di grano ben cernito(. 

D cap. LV tratta << De diaeta >>, e dice: 
Omnibus assuetam jubeo servare diaetam; 
Approbo sio esse, ni sit mutare necesse: 
Est Ypocras testis, quoniam sequitur mala pestie. 

(Quel sistema serba intatto.= Cui ti sei di già suefatto• 
Segtù sempre il primo, e dopo, = Noi cangiar, se non 

[è d'uopo; 
L'altra via gran male appresta, = Anche Ippocrate lo 

[attesta). 

Ecco che si chiama in aiuto la somma autorità. 
di Ippocrate, la 6 unica autorità. • che l'ateneo 
salernitano riconosce all'infuori e al di sopra 
di sè. Molte volte, nei testi tutti rimastici di questa 
scuola, si cita Ippocrate, e talora anche Galeno; 
mai, assolutamente mai, •si ricorda qualche autore 
arabo, o di araba scuola. 

Seguono dei capitoli rigt,ardanti le varie piante 
medicinali, quali la malva, la menta, la salvia, 
la ruta ecc. E poichè la sto1ia della medicina è 
interessante anche come storia degli errori umani, 
non tacerò che numerose stranezze si trovano 
a propo~ito delle virtù di queite piante, specie in 
quanto si afferma che qualcuna di esrn operi 
mirabilia sulla vista ecc. 

Si parla quindi dei quatlro temperamenti; poi 
dei precetti intorno al salasso, alla tecnica 
di esso, ecc. 

II ~ Regimen >> porta infinite varianti nelle sue, 
pressochè pure infinite, edizioni; si preE,enta più 
o meno amplificat,o, o più o meno, a.J contrario, 
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ridotto, in una od altra lezione. Quasi tutte 
portano questa nota, che serve, come &ervive,no 
ai Romani i nomi dei consoli, a stabilire l'epooa, 
in cui fu scritto il po, metto: 

• Maurus, Matheus, Salomon, Petrus, Urso, moderni 
Sunt medici, per quos regnat medicina Salerni t, 

Urso è Ursone, di cui ci resta qualche scritto, 
Petrus (Musandino) è l'autore della Summula; 
sono nomi tutti dei quali ci restano altri ricordi. 

Da un manoscritto della Reale biblioteca Bor
bonica di Napoli, il De Renzi trova, intorno al 
1850 (1) una traduzione in versi italiani, d'autore 
ignoto, del Regimen Sanitati~: 

Riferisco i primi quattro versL 

« Chi vuol star sano e forte, 
O prolungar la morte, 

Non dia loco a pensier molesti al core; 
Scacci l'ira e il furore •· 

Ma, tornando al testo latino originale, è opi
nione di molti che i versi del Regimen siano 
in gran parte raccolti ed aggiunti, in vari tempi, 
da italiani e stranieri che si laurearono a Salerno: 
fra i raccoglitori, il più accurato sarebbe stato 
il provenzale Arnaldo, già ricordato, del XIII 
secolo, al quale, come già detto, risalirebbe a.nche 
la. edizione più antica. A proposito degli afo
rismi salernitani, è certo che molti di essi, più 
o meno autentici, sono ricordati qua e là, o sono 

(I) S. DE RsN7.I. Storia documentata della Scuola Medica di M· 
lerno. Pag. 44. Doc. ljl!, 
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addirittura. famosi; eppure non figurano nel 
Re,gimen. sanitatis. 

Ad esempio, l'aforisma che riguarda i poteri li
mita.ti della. medicina, la quale prolungo, ma non 
rende eterna la. vita, e che è dal Prof. Del Gaizo 
ricordato in questi termini: 

Vitam prolongat, sed non medicina perennat; 
Contra vim mortis, non est medicina n hortis.,:. 

appare diverso nelle edizioni che ho consultato 
del Re,gime:n,, sebbene sia sempre identico il 
verso che dice non esservi contro la morte me
dicina nell'orto. 

Parimenti l'aforisma comunemente noto, ri• 
riguardante la ca.nfora: 

Canphora per marea = oastrat odore marea 

non trovasi nel Regimen; nè tampoco vi si 
trova la sentenza, pure famosissim:i.: 

Pone gulae metas = ut alt tibi longior aetas ...• 

e cosi parimenti altri che erano, e sono tuttora, 
di grande notorietà,· e che vengono citati in modo 
sicuro come Ealernitani. 

DooUMENTI ED OPERE MINORI ANCORA DEL 

SEOOLO XII E DEL XIII. 

Fra i documenti più interessanti in rapporto 
alla scuola di Salerno, resta il patto segnato fra i 
Salernitani e Ruggero Conte di Sicilia, in data 
ll28, prima cioè che que&ti si impadronisse ~ 
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Salerno, e secondo il quale si riconosce che ii 
« collegium, seu publicus conventus magistrorum 
medicinae ... institutum a gloriosissimis Romania 
Imperatoribus ... » avrà perennemente la facoltà 
di conferrie lauree dottorali, e godrà sempre dei 
singolari privilegi fino allora riconosciutigli; fra 
i quali il De Renzi trovò, ad esempio, la esenzione 
delle tasse del catasto e di tributi in generale, a 
favore di tutti i medici del collegio. 

Nel 1161 Beniamino da Tudela, partito dalla 
Navarra, . attraversò la Francia e percorse gran 
parte d'Italia per venire a Salerno, di cui lasciò 
scritte lodi entusiastiche, chiamandola: ~ Urbem 
medicorum scholis illustrem ». 

Di speciale interesse è quanto lasciò scritto 
l'abate Gioachino, che fu uomo molto illustre 
verso il 1190; di lui Dante dice: 

Lo calabrese abate Gioaohino, 
Di spirito profetico dotato ...... 

Questo Gioa-::ihino chiama, nei suoi scritti, 
Salerno « Civitas Hipocratica », riconoscendo im
plicitamente la derivazione della medicina di 
Salerno dalle fonti ippocratiche, senza escludere 
certo anche la elaborazione galenica e latina. 

Ma. un cenno del tutto speciale merita Egidio di 
Corbeil, di cui fortunatamente ci restano le opere, 
riprodotte in parte da Astruc, e da Ackermann. 
Nato a Corbei] presso Parigi, questo Egidio venne 
a studiare medicina a Salerno poco dopo la metà 
del sec. XII, e ne rimase sempre entusiasta. Tor
nato in Francia, fu archiatra di Filippo Augusto, 
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che sali sul trono nel 1180. In un suo poema quasi 
tutto in onore della scuola salernitana, questo 
Egidio (di cui non restano notizie biografiche 
che ne fissino il casato, nè la data di naecita. e 
quella di morte), chiama Salerno << fonte di ogni 
sapere e trono della medicina,>; dice la città 
amena per sito, e la descrive adagiantesi su di un 
colle degradante fino al mare, difesa dai venti 
boreali da altre colline ricche di erbe prodigio
samente efficaci per curare ogni malattia. Ricorda 
il diligente studio della anatomia, e della fisiolo
gia ohe facevasi in Salerno, per trarne esatte 
nozioni terapeutiche, onde l'antica scuola di 
Salerno era << celebrata e venerata>>. 

Ugo Falcando, scrivendo la sua Bistoria 
Sicula (verso il 1189-1190) ricorda pure con 
entusiasmo la bellezza e nobiltà di Salerno, 
l'assedio fattone da Guglielmo I e il proposito 
suo di distruggerla; dal quale proposito fu distolto 
principalment6l per rispetto alle scuole famose. 
Delle quali pare accertato vi fosse, oltre quella 
medica, anche una letteraria; essendovi in Sa
lerno fino da allora un famoso Ginnasio. 

La scuola di Salerno lasciò un tesoro di scritti 
nel campo botanico e farmacologico. 

Alfano I nel 1050 scrisse dei carmi nei quali si 
fingeva in un orto ricco di piante, di molte delle 
quali ricorda, coi nomi, le rispettive virtù medici
nali, sia pure con esagerazioni oggi facilmente rico
noscibili. Una vera farmacopea scrisse Nicola, 
autore dell' Antidotario (1130), e Matteo Sa-
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lerno, circa il 1160, le TabeUe Salernitane, eh~ 
sono riassunti botanico-farmaceutici. 

Verso lo stesso tempo, Matteo Plateario juniore, 
il Matheus del Regimen, commentò con dotte 
glosse l'opera del preposito Nicola. Ma il libro 
più importante di questa categoria è il Circa 
in.stana, detto così dalle prime parole con cui 
comincia il testo, e che pare scritto circa la se
conda metà del secolo XII. Henschel lo ritrovò nel 
codice di Breslavia, col titolo Liber Bimpli · 
cium medicinarum. Parimenti lo ritrovò Ernesto 
Mayer in Konisberga, e affermò che esso era il 
più importante trattato redatto in occidente 
nei tempi di mezzo, in rapporto ai farmaci che si 
ricavano dal mondo vegetale. Il manoscritto 
studiato dal botanico tedesco dicevasi Grant Her
bier,· col qual titolo erasi pubblicato fin dal 
1530 a Parigi il Circa inst.ans della scuola 
salernitana (Del Gaizo ). 

Giulio Camus (1), nel 1886, trovava. nella 
Biblioteca Estense, e presentava alla Accademia 
di Modena, due codici : il Tractatus herbarum, 
che è un Circa istans più vasto, e l'altro, in 
francese il S ecrès de Salerne, che è senza 
dubbio uno dei testi primitivi del Grant 
H erbier. I due codici si completa.no a vicenda e 
descrivono ben 500 piante. Del Circa instans si 
credette autore uno dei Platearii forse Matteo 
(Del Gaizo). 

(1) e+. Gu10s. L'opera s4lerntt'lna • C1r ca in.ttans •• eco., se
• conao due eodl1: t del ,ecolo XV conser outf nella Bt/Jltotcca E.ten

se . Memorie della R. Aocademia . Modena 1888. Serie 11, voi , IV. 
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Mancano documenti per dimo~trare se una 
chimica primitiva, o la alchimia, fossero colti 
vate in Salerno. TI Del Gaizo, però, riferisce la 
leggenda di due nipotini di Pietro Berliario, i 
quali, entrati di soppiatto nella sua officina du
rante la sua assenza, toccano le sue storte e ne 
muoiono all'istante; onde il Berliario n'ebbe tanto 
dolore che, buttati tutti i libri e tutti gli 
apparecchi, consacrò alla preghiera e alla peni
tenza tutto il restante della sua vita. 

Riguardo alla chirurgia, essa ebbe da Ruggiero 
da Salerno, il Chirurgo, un notevole e reale im 
pulso. Egli per il primo, mercè ago sottilissimo e 
filo di seta, cucì l'intestino f erito, riunendone gli 
orli su di un cannello di sambuco: « Praeparetur 
cannellus de rnmbuco et per Vl,lnus intestini 
inbromittatur, et subtilissima acu suatur, et 
filo serico ... >>. Si tratta di un vero precursore 
della chirurgia odierna addominalf. Da Ruggiero , 
secondo Del Gaizo prendono origine quattro 
scuole: l&) una scuola indigena, o chirurgica di 
Salerno; 2a) una greco-araba, per opera di un 
calabrese, Bruno di Longobucco, che diffuse i 
precetti di Ruggiero nel! 'alta e media • Italia; 
3a) la Scuola italiana eclettica rappresentata dRl 
piacentino Guglielmo da Saliceto e da Lanfranco 
da Milano. La 4a Scuola si ricostruisce sui 
seguenti documenti. Nel 1890 Pagel in Germania, 
nel 1893 Nicaise in Francia pubblicarono un libro, 
che era inedito da eeicento anni, la Chirurgia di 
Enrico da Mondeville, che è i! più antico chirurgo 
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di Fl.'ancia, vissuto in parte nel sec. XIII, e in parte 
nel XIV. Circa il 1320 egli venne in Italia, e fu 
discepolo di Teodorico in Bologna. Teodorico a 
sua volta è un discepolo di Ruggiero, come ap
punto il Dal Gaizo dimostrò. Dunque la scuola 
di Parigi, fondata da Mandeville, è una delle 
derivazioni della scuola di Sc1,lerno. 

E' importante a notarsi che Ja scuola di Salerno 
può realmente considerarsi come la << veneranda 
progenitrice>>, afferma il De Renzi, << di tutte le 
università e di tutte le rnuole moderne >>. Lo 
stabilire la perfetta esattezza di tale affermazione 
non sarebbe coea. facile; ma si può verificare, ed 
esempio, per la università di Bologna, che quel 
Taddeo Fiorentino che in easa tenne una reputa
tissima. scuola medica, risulta esser nato nel 
1223, e morto, in Bologna, nel 1303. Ebbe per 
discepoli, tra gli altri, Bartolomeo da Verona, 
Nicola da Faenza, il Mondino, ecc. Taddeo Fio
rentino si valse, è accertato, delle traduzioni di 
Costantino Africano; e tutto induce a credere ohe 
la Scuola Salernitana, fiorente e accreditatissima 
già nel secolo precedente, abbia avuto su Taddeo 
personalmente e sulla scuola bolognese in gene
rale una decisiva influenza. 

Lo ste&so Daremberg chiama ripetutamente ta 
Scuola. cli Salerno << modèle et mère de toutes les 
università du moyen age &. (1) 

Dalle singole università italiane ed europee in 
genere le cui origini risalgono al medio-evo potrà 

(1) OB. DAREM11111lG , m,tofre des ,cience, mtatcales. Parlo, 1870, 
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adunque qualche studioso di buona volontà 
ricercare, per la parte medica, i rapporti che inter
cedettero con la Scuola di S,i,lerno, ricono~ciuta 
come la <• grande madre>>. 

GLI ULTIMI FASTI DELLA SCUOLA DI SALERNO. 

Non è il caso di ricordare tutti i medici che in.se
gnarono in S:cilerno durante il secolo XIV, XV o 
successi vi; ho più volte ricordate le opere di storia 
della medicina, ove le notizie e le cronache della 
Scuola di S:cilerno si possono rintracciare. In pal'ti
colare, additerò ancora come inesauribile fonte 
di esatte notizie le opere di Salvatore De Renzi, 
nelle quali si trova anch, la serie accurata e com
pleta, in ordine cronologico, di tutti i medici 
salernitani di oui è stato possibile avere qualche 
notizia. 

E' certo che nel secolo XIV comincia un l unghie
simo periodo di stasi; la Scuola di Salerno sussiste · 
e sussisterà ancora per vari secoli; ma rnrgono e si 
impongono altre scuole; essa vive solo di tradi
zioni e non cresce ulteriormente di importanza 
nella medicina italiana. 

Nel 1430 tre medici di Salerno abbandonarono 
questa sede e, attratti dalle promesse della regina 
Giovanna Il, costituirono in Napoli un nuovo 
collegio, destinato a conferire le lauree, . se _non 
con uguali privilegi, almeno con lo stese• fasto 
della Scuola di Salerno. Di questi tre medici il 

P. PIOCINlNT 
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più reputato, Salvatore Calenda, ebbe il ~ prio
rato~ del collegio napoletano (1). 

La scuola medica di Napoli, sorta quindi per 
diretta figliazione della Salernitana, divenne subito 
una rivale di questa, una rivale sempre più pode
rosa e temibile. Divennero aperte le contese fra 
le due scuole; e restano tuttora dei documenti di 
qualche interesse intorno a tali contese, così come 
il • Literarium duellum inter Salernitanos et Napo
litanos medicos •>, in data 1668. Più volte, nel 
secolo XVII, i tribunali di Napoli (Real Camera e 
Collaterale Consiglio) ebbero a sentenzia.re nelle 
contese fra le due scuole; la formula degli atti era 
• In causa Almi Collegi Civitatis Salemi curo Almo 
Medicorum huius fidelissimae civitatis Neapolis ... >>. 

Non è a credersi, però, che foese del tutto 
infeconda la vita scientifica e· didattica della 
scuola salernitana nel. lungo periodo che va dal
l'inizio dell'evo moderno al 1811. Senza attar
darmi alla cronistoria, che non entra nel mio 
assunto, ricorderò, sui dati del Prof. Del Gaizo, 
che la scuola di Salerno ebbe a discepoli, nel 
secolo XVI, Nardo Antonio Recco da '.Montecor
vino, e Donato Antonio Altomare di Vallo del 
Cilento. Fra i laureati di Salerno figurano pure 
due nomi, che furono fra le più fulgide glorie della 
medicina napoletana, e cioè Marco Aurelio Seve
rino, nel sec. XVII, e Domenico Cotugno del 
sec. XVIII. 

(1) M. DEL G.uzo. Notilie e clocu,menti ineclitl fnt ot"HO ali' Al· 
mo Oolleçfo aet Merlt ct Na)J0lttanl. 'Na1>ol i, ·1888 
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Nel 1748 si ha un'altra prova della considera
zione nella quale, fors'anco per rispetto a.Ile 
altissime tradizioni, era tenuta ancora la scuola 
di Salerno. 

La Facoltà Medica di Parigi, in tale anno, 
dirigeva. al Collegio Medico di Salerno e ad un 
tempo a quello di Napoli, una lettera, un appello, 
per chiamarli entrambi arbitri in una questione 
di preferenza che si agitava tra la facoltà medica 
e il collegio dei chirurgi in Parigi, la qua.le questio
ne, trascinantesi da tempo e con varia · vicenda, 

· pare sì trovasse allora in una fase acuta. Tuttora 
si conserva la lettera della Facoltà di Parigi, 
redatta in buon latino, e contenente, per l'ateneo 
salernitano, altissimi elogi. Poco più di mezzo 
secolo ancora vis&e la SCllola medica dì Salerno, 
fino cioè a quel 1811 quando in data 29 novembre. 
Re Gioacchino :M:ùrat, come già abbiamo ricor
dato, sopprimeva nelle sue funzioni più vitali 
il vetusto istituto salernitano. 

NELLA MEDIOINA ITALIANA È UNICO SUBSTRATO lL 

l'ENSlERO GRECO-LATINO. 

Mentre declinava poco a poco quel grande faro di 
sapienza medica che aveva illuminato primo e 
quasi solo, l'evo medio barbarico, sorgevano in 
Italia numerosi altri centri di coltura medica 
tanto apprezzati che attiravano studiosi da ogni 
parte d'Europa. Quasi tutte le nostre università 
hanno una storia . antica e gloriosissima anche per 
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quanto riguarda la medicina; anzi, per talune, la 
medicina rappregenta la parte prevalente. Il 
genio italiano segnò gli inizii, e fosò gli indirizzi 
delle più grandi concezioni mediche . e natura
listiche. « QLJanto la biologia debba a Marcello 
Malpighi ~. ci riconobbero fortunatamente an
che i più chiari studiosi di tutte le nazioni civili, 
come ricordai in una nota alla Società Medico
Biologica alcuni anni or sono Morgagni è 
considerato un precursore e un fondatore sia nel 

·campo della anatomia umana, della comparata, 
e della anatomia patologica; e cosi niuno oi 
contesta che Ramazzini debba considerarsi il 
primo che intul l'importanza della patologia del 
lavoro. 

Niuno adunque potrà ricercare, in questi som
mi, come in altri non pochi di cui l'It.alia fu 

· madre feconda, la influenza di scuole straniere 
trapiantate tra noi: poichè non v'ha dubbio che, 
anche durante i secoli di duro servaggio, appare 
il genio italico dominatore del mondo, sia nelle 
arti che nelle scienze. 

Sg, per la continuità logica che ha il pensiero 
umano nei secoli, si deve ammettere una deriva
zione intellettuale alla medicina italiana, tale 
derivazione non può accettarsi se non dal pensiero 
greco-romàno. 

Lo sperimentalismo di Ippocrate e sopratutto 
quello, mirabile a chi lo studiò direttamente, 
di Galeno, pasrn ai nostri grandi . ma.estri, e non 
solo Malpighi, Morgagni, Ramazzini, ma Santo-
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rim, Eustachio, Falloppio, Fracastoro, Valsalva, 
Vallisnieri, Lanciai, Realdo Colombo, Redi, Scar
pa, e tanti altri, si possono considerare foggiati, 
oltrechè dal proprio genio, dalla coltura classica, 
sl che in essi operò, a maturarne e quadrarne la 
mente, principalmente il pensiero latino, nella 
su% vasta e multiforme espressione, e operò 
parimenti la lingua stessa latina, che molti di 
essi, fino al nostro grande Ba,ccelli, conobbero 
ed uearono in modo perfetto. 

È' adunque per alto senso di giustizia, come 
per amore di verità, e non certo per gretto nazio
nolismo che noi dobbiamo respingere sdegnosa
mente certe interpretazioni erronee, e forse ten
denziose, sulla derivazione intellettuale dtlle no
stre scuole più illustri. Fra le più illustri appunto, 
e degna della riconoscenza del morido intero, è 
da considerarsi quella medica di Salerno; mi augu
ro che sia sfatata per sèmpre l'opinione di una 
influenza qual3iasi degli Arabi su di essa. Su tutta 
in generale la medicina italiana una sola influen, 
za, o dtrivazione di pensiero, potremo ammettere, 
e cioè quella greco-romana, ed essa pure solo in 
limiti tali che non svisino la più alta e completa 
originalità d lla produzione medico-scientifica no
stra, che fu, e rimane, essenzialmente e com
pletamente italiana. 





PARTE SECONDA 

La scelta del mestiere m 

Fra i molti argomenti che, in rapporto allo 
sviluppo odierno della igiene e della patologia 
del lavoro, si impongono oggi alla attenzione 
del medico, del sociologo, dell'industriale, ve 
n'è uno fondamentale, e che si potrebbe quasi 
chiamare, con termine giuridico, pregiudiziale. 
E8so è quello appunto, di cui esporrò ora qual
che cenno, e cioè: «la ecelta del mestiere>>. 

Già al Primo Congresso Nazionale per le ma
lattie del lavoro, tenutosi a Palermo nel 1907, 
esponevo una nota (che figura negli <<Atti*) 
intorno alla necessità della visita preventiva 
agli operai, tacendo osservare quale e quanto 
vantaggio potesse derivare, ad un tempo al
l'operaio e all'industriale, da una sistemazione 
accurata di tali visite. Il concetto generale è 
di per sè stesso evidente; una determinata in
dustria, in cui . sia prevalentemente da utiliz-

(1) Que6te note di igiene indnetda.le (Scel-ta cle l 1nesti-e1•§ -
/.,,t,fJ{Ji clel lavoro fl,s lologico ecc.) vennero pubblicate nella Rivista. 
• I) Industria Mecco-nlca » organo della "As,ocia:iiop,e :,fiu!! jon•lo 
Indq,\riali Meeoaniei •• (Anno 1019 e 1929). 
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za.rsi il sistema muscolare, o debba invece espor
si prevalentemente l'apparato respiratorio, op
pure quello visivo, ecc.; non può essere adatta 
per l'operaio che appunto quel dato sistema, 
o quel dato apparato abbia non perietto, de
bole, o addirittura ammalato. In alcuni spe
cia..li rami della odierna attività (lavori in aria 
compres&a, - conducenti di automobili, 
aviatori ecc.) è obbligatoria una visita medica 
preventiva, con date modalità prefissate, e mi
nute; che si presentano perfettamente giusti
fic!lte. 

Per l'aviazione militare, è interessante anche 
dal punto di vista scientifico tutto quanto è 
stato studiato e proposto (e in gran parte an
che adottato) per controllare sperimentalmente 
le condizioni anatomo-foiologiche non solo del 
cuore, della vista, ecc., ma altresl la reattività 
percettiva e psichica del candidato aviatore, le 
sue facoltà di attenzione e di reazione psicomo
toria, ecc. Ma, a parte i campi speciali ove l 'c 
&aine delle attitudini per una data professione, 
o per un dato mestiere, si è affermato sufficiente
mente, si può asserire senz'altro che, nella ap· 
plicazione generale, in rapporto al criterio di 
una esatta valutazione di una data capacità 
lavorativa, siamo ancora enormemente lontani 
da quanto razionalmente sarebbe consigliabile 
ed opportuno si facesse, cod come cercherò di 
dimostrare. 

Esaminiamo brevemente ciò che oggi avviene, 
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nella maggior parte dei casi, per la 6celta dcl 
mèstiere. 

Nella grandissima. maggioranza dei ca.si, la 
~celta del mestiere vien fatta senza alcun di
scernimento; spesso non si tien conto neppure 
della inclinazione e~pressa. dal fanciullo, 8; cui 
i genitori, per una considerazione qualsiasi di 
opportunità (per lo più economica), iinpongono 
una data scelta. 

Sopratutto è certo che, se anche la scelta è 
fatta di perfetto accordo col ragazzo, non si ha 
quasi mai cura di sapere se le peculiari condi
zioni dell'organismo del fanciullo controindi
cano, o meno, quel dato mestiere, quella da.ta 
professione, a cui lo ai avvia. 

Accade, cosi, che ragazzi affetti da grave de
bolezza organica costituzionale siano avviati 
alle industrie meccaniche, ove, se pure resiste
ranno con sforzo penoso di volontà, non potran
no troversi mai bene; e cosi ragazzi affetti da 
gravi difetti di vista e di udito (quali a centi
naia sono riscontrati specialmente nelle gra.ndi 
città dai medici scolastici) sono avviati a dette 
industrie (meccaniche), ove è facile comprendere 
che saranno facili vittime degli infortunii. Ad indu
strie polverose sono avviati ragazzi i quali han
no narici impervie, o quasi, oppure presentano 
un notevole restringimento della parte alta de)la 
gabbia toracica; è certo, è fatale, che tali ra
gazzi siano predestinati alla tubercolosi, alla 
quale sfuggirebbero quasi certamente se fosse 
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loro affidato un mestiere da esercitarsi all'aria 
libera. 

Gli esempii si potrebbero moltiplicare: ma cre
do che nessuno vorrà negare- che realmente av
viene, in pratica, e ogni giorno. la trascuranza 
più completa di ogni sana norma di igiene, in 
rapporto alla scelta del mestiere. Dobbiamo al
tresi confessare che, cosi come ora funziona, 
la legge sul lavoro dei fanciulli (la quale impone 
l'obbligo di una visita, e di una nivisita • medi• 
ca, al fanciullo minore di 15 anni, il libretto 
personale, ecc.) non ba in pratica efficacia al
cuna, per quanto riguarda. la scelta del mestiere, 
e per ragioni molt~plici, sulle quali non è qui 
il caso di soffermarsi. 

Diremo qual grado di finezza, e diremmo 
quasi di perfezione, abbia invece raggiunto, o 
tenti di raggiungere, secondo studii scientifico
pratici modernissimi, il criterio di idoneità ad 
un dato me~tiere. 

INDICE DI ROBUSTEZZA. 

Per guanto riguarda la robustezza, che è evi
dentemente necessaria per numerose industrie 
che richieggono uu certo sforzo muscolare, espo 
niamo qualche cenno, che possa servire, pratica
mente, a. definire il concetto di robustezza, che 
tal~ra è del tutto vago, e non trova facilmente 
dei da.ti obbiettivi perchè ne siano fissati i gradi. 

Il giudizio della ~robustezza» di un indi vi-
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duo, dato dai profani, è il prodotto di un lavo
rio di comparazione col tipo medio, non solo 
per la statura, ma anche pel peso ed il perimetro 
toracico, in una parola col confronto alla ~ co· 
stituzione tipo~-

Anche il giudizio Ecientifico si deve dare in 
base al valore della statura riferita al peso ed al 
perimetro toracico. Trala~ciando molte altre for• 
mule proposte, ricorderò, come particolarmente 
apprezzata la « formula di Pignet t, perchè fa
cile, pratica e abbastan:za precisa nei risultati. 
Secondo Pignet, l'indice di robustezza si ottiene 
sottraendo dalla cifra esprimente la statura (in 
centimetri), la somma del peso (in kgr.) col pe
rimetro toracico (in cent.) 

« Indice Rob. = Statura meno (Pern più Pe
rim. torac.) 

Quanto più la differenza è grande, tanto più 
povera . è la costituzione dell'individuo in esa
llle. Piguet, dall'esame di un grande numero di 
persone, conclude che la costituzione è: 
molto forte se l'indice numerico è inferiore a 10 
forte . fra 11 e 15 
buona. * 16 e 20 
media . • 20 e 25 
debole ~ 26 e 30 
molto debole •> 30 e 35 

Ciascuno può, con un poco di. buona volontà, 
determinare il proprio indice di robllstezza se
condo la formula suesposta; se un genitore deve 
consigliare un proprio figlio ad intraprendere 
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professione, o mestiere, in cui occorre notevole 
sforzo fisico, sarà bene che stabilisca, prima, 
quale è la sua robustezza. 

VALUTAZIONI NUOVE DELLE ATTfTUDCNI. 

IL BLAOKFORDISMO. 

Ben si comprende che il crtierio delle, << ro
bustezza>>, se in qualche caso può essere fon
damentale, per consigliare o meno un dato me
stiere, esso da solo non può mai dare, · per il ra
gazzo come per l'adulto, la misura della sua ca
pacità e delle sue attitudini. Ca,pacità ed atti
tudini vanno valutate con finezza e con senso 
pratico, nell'interesse, come dicevamo in prin
cipio, sia dell'operaio che dell'industriale . 

L'utilità. di organizzare scientificamente il col
locamento di la,oratori e di impiegati, ricor
rendo al consulto del medico, è stata dimostrata 
dalla esperienza di imprese americane. Ad esse 
è riferito questo esempio, che riporto da uno 
studio del Prof. L. Ratto (in Avveni1'e Sani
tario: « Per uno Stabilimento che ha una forza 
media di 1000 operai, il numero di per
sone che entra ogni anno nello stabilimento 
e figura nei libri di paga, è per Io meno 
quadruplo; il che significa che l'imprEsa è co; 
stretta, dai suoi regolamenti di disciplina, a li
cenziare normalmente, ogni anno, i tre quarti 
del per;;onale operaio, con enorme sperpero di 
forze e di capitali investiti nell'insegnare inutil
mente il ·mestiere a nuove persone, che dovranno 
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in gran parte essere licenziate perchè male scel
te, o male collocate •>. 

A parte la esagerazione numerica forse con
tenuta nel succitato esempio, certo è, e ben si 
comprende, che, qualora una valutazione esatta, 
delle attitudini di ciascun operaio, e dei capi
operai, abbia stabilito, per gli operai, la capa
cità ad un dato lavoro, e, pel capo-operaio, la 
attitudine, più complessa, ad ammaest1·are, a 
comprendere, a dirigere autorevolmente i pro
pr ii dipendenti, senza bisogno di licenziarli, ne 
risulterà un complesso di vantaggi e per l'il'll
presa e per la maestranza. 

Non è dunque da meravigliarsi se la signora 
Caterina M. H. Blockford, laureata in mE;idicina, 
abbia potuto fondare, a New York, una nuova 
professione, che si afferma molto stimata e 
molto lucrosa, per tutti i medici i quali posseg
gano ~ vocazione innata ~ per le . osservazioni 
fisiognomoniche. Si tratta di specializzarsi nel
lo << stabilire l'estimo dei capitali umani nel mer
cato del lavoro •>. Si assicura che la dottoresn 
Blackford guadagni più di 60.000 dollari all'an
no in tale specialità; poichè ad essa fanno capo 
sia gli industriali che le organizzazioni operaie, 
ed i suoi consulti ~perle analisi delle vocazioni •> 

sono pagati lautamente, in quanto riconosciuti 
di somma utilità pratica. Una serie di altri medici 
si è già, in . America, dedicata a questo genere 
di consultazioni; · e Ei parla glà di Blar,kfordi
smo, come si parlava, sotto altro a&petto ma 
sempre in questioni di lavoro, di Taylor~o. 
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Non da oggi è nata la psicologia sperimen
tale, di cui principalmente si dovrà valere il 
metodo della Blackofrd, ed è certo che tutte 
le scienze biologiche contribuiscono potentemen
te ad una valutazione, sia psicologica che mor
fologica, dell'individuo. Il problema dell'utile 
e opportuno impiego degli individt~i è cosi im
portante che eccede anche i limit i dell 'interc-sse 
individuale, per diventare, essenzialmente, un 
problema socia.le, mentre è intuitivo che nes
suna macchina, per quanto comple2sa, earà pa
ragonabile ad un uomo. Ed è appunto di que· 
sta macchina. enormemente complessa - che, pe1 
valutarne la utilizz&.zione, bieognerà valuta.re 
anche la parte p&ichica, per 1,tabilire se un dato 
individuo sia, o non sia, idoneo ad un dato la
voro, avente un dato ambiente, fisico e psichico. 
Infatti, la Dott. Blackford terrebbe sempre con· 
to anche dell'ambiente « psichico ~ in cui una 
data industria si deve svolgere. 

Si tratta. di esagerazioni senza. fondamento, op· 
pure di nuovi orizzonti realmente merit1woli di 
tutto il nostro interessamento 1 Non credo di 
poter dare una risposta categorica.: sarebbe ne· 
cessa.rio conoscere alla prova il sistema, e sa~ 
rebbe, credo, consigliabile farne tra noi, a.Imeno 
in piccolo, un esperimento. Certo è che tutti gli 
sforzi i qua.li tendono a rendere razionale, seria, 
controllata, la scelta del mestiere, o della pro· 
fessione, meritano tutta la più bene"ola atwn· 
zione. 



Studi sul lavoro e leggi del lavoro fisiologico 

L'attenzione dei medici, dei legislatori, dei 
biologi si è rivolta da tempo a studiare che cosa 
sia nella sua essenza e come si svolga il lavoro, 
nelle sue multiple forme, nelle sue applicazioni 
svariatissime. Secondo un concetto etico evi
dente, il lavoro è uno dei più nobili attributi del
l'uomo; secondo un concetto 8ociologico, eseo è 
una assoluta e ineluttabile necessità, secondo 
un concetto fisiologico, esso, quando sia ben re
golato e adatto all'individuo, è uno dei fattori 
più efficaci del normale svolgimento delle fun
zioni organiche e dell'equilibrio psichico. 

Ma è notorio altresì, che vi sono speciali ma,
la.ttie ed intossicazioni, le quali sono in diretta 
dipendenza di alcuni determinati lavori insa
h,bri; esiste t\na vera e propria « patologia del 
lavoro>>, che si è venuta sviluppando grande
mente, come scienza, per una serie di stu.dii ac• 
curati e relativamente recenti. In Italia tali 
studii sonò stati coltivati con preferenza; e va 
ricordato come il primo congresrn t internazio
n~le * per le malattie del lavoro (il quale pose 
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le basi per le Sl\Ccessive intese internaziona i J 
si tenne per iniziativa italiana (Milano, 1906). 
Sopratutto è notevole che a Milano è sorta, e 
ottimamente funziona. la prima <<Clinica del La
voro>>, la quale, mentre si occupa di tutta la 
svar-iata patologia del lavoro, e quotidianamente 
accoglie operai che presmtino malattie profes
sionali, è banditrice autorevole delle norme pre
ventive e curative utili per ogni categoria di la
voratori, co.~l co:me stndia ed investiga. coi :mezzi 
scientifici più moderni e più completi, la essenza 
e le leggi del lavoro. 

Intendo appnnto di accennare, nella presente 
nota, a qualcuna delle leggi generali, fisiologi
che, del lavoro, attenendomi a quelle già ac
quisite ed accertate; e derivandone alcuni co
rolla.rii pratici, utili sia all'operaio che all'indu· 
striale. 

CHE OOSA È IL LAVORO MUSCOLARE. 

Abbiamo già detto, t> ben si comprende, co· 
me siano svariati!,sime le forme di lavoro. La 
distinzione più evidente è tra lavoro intellettuale 
e lavoro manuale, o muscolare, essendo a sua 
volta il lavoro intellettuale distingnibile in 
molte forme e gradazioni diverse, così come il 
lavoro muscolare può essere diversissimo di. gra
do, di sede, di intensità. Questo premesso, sta
biliamo di limitarci. al solo lavoro muscolare, e 
di tener presenti dapprima soltanto le forme ele-
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mentari e tipiche di tale lavoro; dalle quali si 
assurgt, con eetrema facilità alle leggi riguar
danti tutte le forme più svariate. 

Il lavoro muscolare (<<meccanico&) è dato 
dalla contrazione dei muscoli, formati alla loro 
volta di fibre, le quali hanno appunto per pro
prietà fondamenta.le la «contrattilità». E ' ac
certato cheil lavoro di un muscolo, o di un dato 
gruppo di muscoli, non è mai un fatto mecca
nico isolato; entrano sempre in giuoco, involon
tariamente e in grado vario di intensità, altri 
muscoli, col compito di equilibrare il lavoro che 
quel muscolo, o gruppo di muscoli, deve com
piere, e che ha modificato l'equilibrio generale 
muscolare. E ' d'uopo infatti ricordare com.e il 
nostro corpo rappresenta, dal punto di vista 
meccanico, una associazione di leve riunite dal
le articolazioni, e movibili mediante il lav-oro 
(contrazione) dei muscoli . 

Prendendo in esa,me un solo muscolo, pos
siamo constatare che il normale effetto mecca
nico della contrazione è il raccorciamento della 
massa muscolare, in grado relativo alla e,ua adat
tabilità funzionale: se il muscolo è corto e grosso, 
l'accorciamento è tenue, ma l'energia svilup
pata è modesta. Sopratutto è notevole che la 
facoltà di contrarsi (e quindi la facoltà di la
voro} risente, per il muscolo, la azione di agenti 
diversi, e specie dell'aJJenamento, della tempe
ratura, della fatica, ecc. 

Come ogni lavoro meccanico, il lavoro musco-

P. PtO-OININI 
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lare non è altro che una potenza agente sopra 
una resistenza allo scopo di spostarla. Quindi, 
moltiplica'ndo il peso spostato per l'ampiezza 
dello spostamento, si ha la quantità di lavoro 
meccanico compiuto, che si suole esprimere in chi
logrammetri. 
~ . Quando, sotto l' nfluenzà della volontà (la
sciando a parte le eccitazioni involontarie, «ri
flesse»), il muscolo si contrae ripetutamente (la· 
vora), durante tutto l'esplicarsi di questa sua 
funzione specifica esso va modificando la sua 
composizione; il consumo di ossigeno si fa più at
tivo, la produzione di anidride carbonica aumen· 
ta, diminuiscono le riserve, specie di glicogeno, 
la temperatura si eleva, interviene poco a poco 
una reazione acida, per la presenza dì acido 
attico, e dì altre sostanze, le quali rappresen· 
tano i cosi detti << veleni della fatica >>, o << so
stanze ponogene >>. Se realmente esista una vera 
e propria << tossina specifica>>, quale venne af
fermata da Weichardt, non è ancora concorde
mente accertato; ma certo però che i muscoli 
affaticati si riscontrano in uno stato esattamente 
paragonabile ad una intossicazione. Ben si com
prende come una ampia serie di ricerche scìen· 
tifiche abbiano riguardato, sotto diversi punti 
di vista, il fenomeno «fatica>>, nel quale i fe
nomeni chimici e biologici si compenetrano. col 
fatto, di per sè semplicissimo, meccanico. 

Certo è che, quando il muscolo è stanco, co· 
mincia a reagire con contrazioni sempre più 
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lente e meno marcate, · fino a ohe, ad onta di 
qualsia..!!i sforzo di volontà, esso non reagisce più 
affatto. 

LEGGI ELEMENTARI DEL LAVORO. 

Le osservazioni e le ricerche sperimentali 
hanno condotto a delle leggi del lavoro tnul'lco
lare cosi formulate: 

1°) Al di là di un dato limite, la fatica au
menta più rapidamente della somma di lavoro 
meccanico compiuto. 

2°) La frtquenza del riposo aumenta la 
qttantità di lavoro che un muscolo è suscettibile 
di produrre. 

3°) La somma di lavoro che si può ottenere 
con modeste contrazioni è superiore per fre
quenza e per durata a quella ottenuta con con
trazioni rapide e di maggiore durata .. 

Sotto l'azione del lavoro muscolare, si fa più 
rapida e più intensa la funzione dell'apparato 
respiratorio, e di quello circolatorio; il tutto in 
rapporto ad un maggior bisogno di scambio 
gassoso, per la. maggiore eliminazione, già ac
cennata, di anidride carbonica e la maggiore 
a.~sunzione di ossigeno. 

L'eccessivo &forzo muscolare può determinare 
lesioni molteplici, specie per la rottura di tes
suti (muscoli, tendini, aponeurosi, ecc.), per lo 
spostamento, o ptosi, del rene, o formazione di 
ernie, per lo sfiancamento degli anelli fibro-mn-
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scolari contentivi dic,i visceri, per la dilatazione 
acuta del cuore, in qualche caso con la rottura 
di esso, o di qualche grande arteria. 

Quando la fatica è prolungata ed eccessiva, 
anche il sistema nervoso ne risente sfavorevol
mente, cosl che compaiono fenomeni di stan
chezz'l nervosa, che possono arrivare fino ad 
una diminuzione dell'attività intellettuale, 11,d 
indebolimento generale della memoria e del po
tere di attenzione, ed a fenomeni complessi che 
si accompagnano ad un deperimento generale 
notevole, con vero stato di neurastenia, o aste
nia multipla di alto grado. 

La resistenza individuale, con produzione di 
lavoro utile, è sommamente influenzata dall'<< al
lenamento >>, il quale porta quando è fatto me
todicamente, e con criterio, ad un innalzamento 
notevolissimo della potenzialità di lavoro com
patibile con una salute perfetta; vediamo, in· 
fatti, ogni giorno quali sono i risultati dell'~ alle
namento>>, specie nel campo sportivo. Ma anche 
l'sllenamenfo sarà inutile, anzi esso stesso pe· 
ricoloso, in individui i quali, per congenita de· 
bolezza del cuore, o in seguito a i:nalattie che 
lo abbiano leso, non presentano una completa re· 
sistenza all'aumentato lavoro che, in qualun· 
que sforzo anche lieve e graduale, i] cuore stesso 
deve subire. Donde risulta evidente la somma 
opportunità di una visita medica accurata al 
fanciullo, all'operaio in genere, che si stia per 
ammettere in una data industria, o che si stia 
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per assegna.re a.d un determinato lavoro alquan
to faticoso. U criterio del medico saprà valutare 
esattamente l 'operaio << quale è•>, e, dai dati . di 
forme pregresse (anamnestici) potrà · anche, fino 
ad un certo punto, prevedere quale l 'operaio 
<<sarà>>, vale a dire la sua speciale predisposi e 

zione ad ammalare. Può anche essere suggerito 
dal medico, in base alle osservazioni dirette e 
sulla conoscenza delle leggi fisiologiche del la
voro, quale è, per ciascuna specie di lavoro, 
la << pausa ottima•>, vale a dire quella più oppor
tuna per reintegrare, con sufficiente riposo, ra
zionalmente intercalato al lavoro, le forze neu
romuscolari del!' operaio. 

LA RAZIONALE UTll,IZZAZIONE DEL LAVORO. 

Utilizzare opportunamente il lavOl'O, cosi da 
ottenere il maggiore risultato col minimo pos
sibile sforzo, ecco un problema che ha richia
mato da tempo la attenzione degli studiosi e 
dei pratici, e che tutti dobbiamo augurarci sia 
sapientemente risolto. In gran parte turono ri.
volti a risolvere tale problema gli studii di un 
ingegnere americano, Fred. Winslow Taylor, di 
cui il sistema, noto come << Taylorismo o, si suole 
interpretare erroneamente dal solo punto di vi
sta di uiduzione dell'orario di lavoro&, mentre 
Taylor si proponeva essenzialmente << l'aumento 
di produzione, ottenuto con minor numero di 
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opera.i•, oppure con minor tempo nell'impiego 
di essi, meglio però utilizza.ti. 

Sta. il fatto che, esaminando con cura. tutti i 
movimenti da. noi eseguiti per compiere un datò 
lavoro, si trova facilmente che una notevole 
quantità di essi è del tutto inutile; vedere se fosse 
possibile ridurre quESti movimenti, fare in modo 
che un dato lavoro si eseguisse soltanto coi mo
vimenti realmente necessarii, risparmiando non 
poca energia, è il nocciolo della questione. 

L'operaio intelligente e ben diretto potrà 
senza dubbio risolvere il quesito della migliore 
utilizzazione del lavoro sotto i due punti di vi-
Rta principali: · 

Io) Stabilire per quel dato lavoro un metodo 
di atteggiamenti e di movimenti, che sostitui• 
scano quelli antichi, empirici o con!'mmatori di 
energie. 

2°) Specializzarsi in quella forma di lavoro 
che è più consona per le proprie attitudini, es
sendo certo che, là ove è attitudine naturale, 
è più facilità al lavoro, che riesce più rapido ed 
anche meno faticoso. 

Del t Taylorismo • furono fatte lodi entusia
stiche, cosi come esso suscitò opposizioni vio
lente sia di industriali che di operai; certo, esso 
fu in molti casi male interpretato, e male appli
cato; cosi che ben si comprende come se ne po
terono trovar male e gli industriali e gli ope· 
rai. 

Ma, lasciando del tutto a parte il signor Tay· 
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lor ed il suo metodo, è certo E>d indiscutibile che 
hanno ed avranno sempre un sommo interesse 
pratico la razionale utilizzazione del lavoro e 
la difesa igienica di esso, studiate, interpretate 
ed applicate secondo le leggi naturali, che il 
medico ed il biologo si sforzano di investigare 
e di ffasare all'infuori di qualsiasi preconcetto. 





L'alimentazione delle classi operaie <1> 

Sebbene la guerra sia finita, eta il fatto che 
tuttora il problema della alimentazione è uno 
dei più seri fra quanti si impongono sia nelle 
sfere governative e sia nell'ambito modesto di 
ciascuna famiglia. operaia. 

Il problema globale degli approvvigionamen
ti ~. per quasi tutte le nazioni europee, . tuttora 
di tale importanza economico-politica, che non 
sarebbe forse del tutto esagerato, il chiamarlo 
il fondamentale fra . quanti si collegano alla azio
ne statale. Non è affatto però, qui, il caso di 
trattarne; e neppure di accennarne ai princi
p<i,li lati, che tutti conoscono, dopo il molto che se 
n 'è scritto durante la guerra, e se ne scrive an
cora ; e tutti conoscono le deficienze d~lla no
stra produzione, le a;ssolute necessità di avere 
in parte dall'estero alimt:'nti indispensabili, quali 
il fr11monto, la carne, ecc. 

Nostro compito, molto più modesto, e che tut-
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tavia crediamo di valore pratico, è il seguente: 
Date le attuali nostre condizioni di scarsezza 
alimentare, e data, d'altra parte, la necessità 
che l'operaio che lavora, abbia una congrua, 
aana alimentazione, quali criteri e quali mezzi 
sono suggeribili per ottenere, per quanto possi
bile, una buona e igienica aliinenta.zione con 
mezzi limitati? 

Durante il periodo bellico venne mobilitata 
t utta la scienza ufficiale, anche in Italia, per 
averne lumi su questo argomento. 

Se ne interessarono i fisiologi, gli igienisti, i 
medici in generale. Fra le più notevoli confe
renze tenute in Italia, sulla alimentazione ra
zionale, ricorderò q1.1elle del Prof. Solavo a Fi
renze, del Dott. L . Carcano alla Università Po
polare qui a Milano, quella del Dott. G. Altana 
a Reggio Emilia. In particolare, a Milano si 
compierono, da parte del Museo Sociale della 
Umanitaria, due inchieste, dirette dal chiaro 
fisiologo Prof. Pugliese, intorno alla • alimenta
zione della famiglia operaia milanese durante 
la guerra* (marzo 1916 e febbraio 1917); ed 
anche da tali inchieste si possono trarre dei dati 
interessanti; sopratutto come ammonitori di non 
potersi, oltre certi limiti, ridurre i consumi ali
mentari . 

Tenendo conto, adunque, di questo ampio ma
teriale di studi teoretici, e sopratutto dei pr11,
tici, compiuti finora, mi sarà relativamente fa. 
cile prospettare, in linee sintetiche, tutta la mul
tiforme questione, 
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J. - CoNCETI'I FONDAMENTALI 

SULLA ALIMENTAZIONE GENERALE. 

Tutti abbiamo udito paragonare il corpo uma
no ad una macchina a vapore; come la macchi
na ha. bisogno di carbone da trasformare in ener
gia di movimento, cosi il corpo umano ha bi
sogno di alimenti per vivere. La a..t;1.alogia è più 
profonda di quanto a primo aspetto appari
rebbe e permane sotto molti aspetti. 

La vita. è moto, è stato detto giustamente; le 
funzioni vitali analizzate nelle loro più sem
plici espressioni si riducono a movimento e ca
lore, esplicazioni entrambe, come insegna la fìsj
ca., di una medesima energia e fra di loro equi
valenti secondo un determinato e costante rap
porto. Infatti, il calore si · trasforma in movi
mento e il movimento genera calore. 

Nella macchina a vapore il calore ed il movi
mento hanno le loro origini nella, combui;,tione 
del carbone nel focolare, e tutti sanno che tale 
combustione non è che la unione intima, la com
binazione chimica, delle particelle del carbone 
col gas ossigeno dell'atmosfera; nella mitcchina 
iJ calore e - il movimento sono le conseguenze 
della combustione delle sostanze alimentari. 

La differenza fra le due combustioni è solo 
apparente e solo di quantità. Nel focolare della 
macchina la combustione con, l'ossigeno dell'a
ria. si compie in modo rapido, violento e tumul-
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tua.rio; nell'organismo umano in modo più lento e 
regolare, nella compagine dei tessuti, ai quali l 'os
sigeno arriva per la via del sangue, che lo ha as
sorbito dai polmoni. I prodotti della combu
stione sono l'acido carbonico, o anidride carbo
nica, ed altri secondari, che per la macchina 
sono il fumo e le scorie, per l'uomo sono sostanze 
di varia natura che organi appositi (cd in p?,rti
colare i reni) .quotidianamente eliminano. 

Fondamentale questione si è lo stabilire 
quanto sia il combuetibile (cioè gli alimenti) 
occorrente per un organismo umano che rego
larmente la.vari; intorno alla quale quer.tione si 
affaticano, da tempo, gli scienziati, fisiologi e 
sociologi. 

Ma sarà necessario premettere ancora talune 
nozioni elementari, di indole generale; le quali, 
note generalmente, servono però nella suppo
sizione che si dovesse trattare questo argomento 
in forma popolare, adatta alla intelligenza. ed 
alla istruzione rudimentale di qualunque massa 
operaia. 

Ricorderò adunque come la chimica ci insegni 
che tu,tti i nostri alimenti sono costituiti, oltre 
che di sostanze minerali e di acqua in propor
zioni varie, da sostanze che per le loro proprietà 
fondamentali possono raggrupparsi in tre di
stinte categorie: 

1°) Le proteine o sostanze proteiche (parola 
di origine greca che significherebbe prime o più 
imporlanti), chia,mate anche per la loro cctnpo-
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sizione chimica sostanze azotate, delle quali è 
costituita essenzialmente la carne, il bianco od 
albume d'uovo (sono dotte perciò anche albu
mine o sostanze albuminoidi), il sangue e i vi
sceri degli animali. Queste sostanze si trovano 
però anche nei vegetali, specie nelle parti verdi 
germoglianti e nei semi. 

2°) Le sostanze idrocarbonate o idrati di car
bonio (nomo derivante dalla costituzione chimica), 
fra le quali sono gli zuccheri e gli amidi; questi 
tlltimi formano la parte fondamentale delle 
farine dei cereali. 

3°) I grassi, che troviamo tanto nel regno 
animale che nel vegetale (oli) e il cui aspetto e 
proprietà caratteristiche sono ben note a tutti. 

Di ogni prodotto alimentare fra quelli comu
nemente in uso conosciamo con esattezza se una 
o più r,ostanze di ciascuno di detti gruppi entra 
a far parte della compoEizione chimica e in 
quale proporzione; e poichè il calore generato 
dalla combustione di un grammo di sostanza 
proteica, idrocarbonata, o grassa, è noto, po
tremo con facilità dire quale sia il calore pro
dotto dalla combustione di un etto o di un chilo
gramma del prodotto alimentare in questione (Al
tana). - La misura del calore è la caloria, che è 
la quantità di calore che occorre per elevare di un 
grado la temperatura di un litro d'acqua. 

Fatta questa necessaria premessa ne facciamo 
un'altra e cioè ohe nel computo della calorie 
che una sostanza può generare dobbiamo con-
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siderare, ai nostri fini, soltanto quelli fra i com
ponenti che possono essere utilizzati o assimi
lati, escludendo le parti indigeribili od indiffe
renti. E passiamo ad un esempio: 100 grammi 
(circa un decilitro) di latte contengono in cifre 
tonde 88 parti di acqua e sali e 12 parti di so
stanze utilizza.bili e cioè: 
sostanze proteiche (albumina, caseina ecc., gr. 4; 
sostanze idrocarbonate (zucchero di latte) gr. 4; 
sostanze grasse (burro) gr. 4. 

Poichè sappiamo che un grammo di sostanze 
proteiche od idrocarbonate briwiar.do sviluppa circa 
4 calorie e che un grammo di grassi ne sviluppa 
un po' più di 9, con un facile calcolo di moltipli
cazioni ed .addizioni troveremo che il nm;tro 
latte ci fornirà 70 calorie al decilitro, 700 al litro. 

Diremo pertanto che una r,ostanza ha lo ste~so 
valore alimentare di un litro di latte quando, 
applicando alla stessa i calcoli ora esposti, ci avrà 
dimostrato di essere capace di prodtlrre 700 ca•• 
lorie. 

La. quantità di calore che viene trasformata 
in movimento, sommata a quell'altra che serve 
a mantenere costante la temperatura del corpo 
e che continuamente si disperde, equivale in un 
uomo adulto, nelle 24 ore, da 2500 a 3000 calorie. 
Ecco appunto quale è il numero di calorie che 
debbono essere fornite dagli alimenti quotidiani: 
da 2500 a 3000, a norma delJa somma più o meno 
grande di lavoro compiuto (da un adu,lto). Poichè 
abbia.mo or ora. citato l'esempio del latte, se 



L' ALIM!NTAZION! DELLE CLASSI OPERAIE 135 

questo ci dà 700 calorie per litro è chiaro che ne 
occorrerebbero circa 4 litri al giorno (2800 calorie) 
per una persona che non prendesse altro cibo. 

II. - ALCUNE NORME 

PER UNA SANA ALIMENTAZIONE . 

Cercheremo, più avanti, di firnare con la mag
giore possibile approssimazione, i quantitetivi 
alimentari nece&sari, toccando anche le questioni 
pratiche della distribuzione qualitativa degli 
alimenti, ed il lato economico delia importante 
questione. 

Ma sarà opportuno accennare subito a taluni 
concetti elementari di igiene alimentare, i quali 
vanno assolutamente tenuti presenti. Se essi fos
sero dimenticati, riducendo a questioni aritme
tiche il complesso problema alimentare, sarebbe 
appunto colpa del medico il non averli affermati, 
in tutto il loro enorme valore. 

Cosi bisogna tener presente che, indipendente
mente dalla qualità e quantità dei cibi, là tempera
tura di questi, e la loro cozione rappreser,tano 
condizioni, spesso tonda.mentali, perchè vengano 
realmente utilizzati i cibi stessi dalle forze dige
renti. 

Sappiamo che nel canale alimentare avvengono 
fenomeni di secrezione . (secrezione salivare, ga
strica, pancreatica, epatica, enterica)e fenomeni di 
movimento (a carico di tutto il lungo tubo digerente, 
in ogni sua sezione) e fenomeni, infine, di assor-
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bimento, devoluti specialmente ai va.si chiliferi e 
linfatici ingranantisi specialmente con l'intestino 
tenue (duodeno,digiuno,ileo).Orbene, mentreilcibo 
caldo è atto a faTorire i fenomeni tut,ti di secre• 
zione e di movimento in senso nor:o:rn,le, avviene 
spesso che il cibo freddo non ha alcun potere 
sulle secrezioni, ed ha influenza sfavorevole 
anche sulla parte meccanica. digestiva, provocando 
dei crampi dello stomaco, o dell'intestino; oppu
re una esagerata peristalti, con dolori colici e 
diarrea, 

Accade cosi che, facendo uso di pasti freddi, 
specie ee ripetuti, in persone non troppo robuste 
e in condizioni di stagione sfavorevoli, ei ha una 
digestione faticosa, con sviluppo di gas, senso 
di pienezza all'epigastrio, eruttazioni, affanno, ecc. 

Il ripetersi quotidianamente di questi fatti, 
specie asr,umendo cibi del tutto crudi (così che 
anche il processo assimilativo viene difficoltato) 
provoca e sostiene conseguenze dannose per 
l'organismo, I cibi introdotti non vengono uti
lizzati e le digestioni, incomplete, danno luogo a 
prodotti abnormi, che sostengono i fenomeni ben 
noti di autointossicazione. 

Si hanno, per conseguenza, il dimagramento, il 
deperimento organico, e subentra.no facilmente 
altresl fatti d'intossicazione, talora anche di grado 
elevato. 

Dunque siano assunti, in linea generale, e 
almeno per il pasto principale di ciascun operaio, 
alimenti cotti, e possibilmente (specie d'inverno) 
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ben caldi; solo in tali condizioni sarà possibile 
parlare del loro valore alimentare. Jf.::< 

L'educazione igienica dell'operaio, e spe~iè 
della donna, deve comprendere, come molto oppor
tunamente afferma il Ca.rozzi, anche i principii 
fondamentali della alimentazione, e sopratutto 
i mezzi per preparare un vitto, che corrisponda 
ai dettami della scienza. Per verità questa frase, 
* che corrisponda ai dettami ddla scienza ~, 
usata dal Carozzi, lo studioso appassionato di 
patologia del lavoro che tutti conoscono, potrebbe 
non suonare bene accetta a molti che intorno 
ai dettami della scienza si mostrano per lo meno 
scettici. Ma debbono persuadersi tutti, anche 
i più semplicisti e i più decisamente pratici che, 
in questi casi, scienza e pratica si illuminano a 
vicenda e, direi quasi, sono una unica cosa. 

Aggiungerò ancora col Carozzi (Il lavoro nella 
igiene, nella patologia, ecc., pag. 105): <<Se è vero 
che l'operaio non può spendere per l 'acquisto di 
un alimento sufficiente ai suoi bisogni, è altret• 
tanto vero che spende male quel poco che possiede 
principalmente perchè non conosce il modo mi· 
gliore di prepararlo >>. Perchè il lavoro digestivo 
si compia bene è necessario, oltre la cozione e la 
temperatura opportuna dei cibi, un'altra condizio• 
ne tondamentale; e cioè che gli alimenti non siano 
assolutamente uniformi, e di una stessa categoria, 
fra le tre ricordate come fondamentali. In una pa
rola è necessario una varietà, con rapprt?sentanza 
di tutte tre le categorie (proteine-grassi-idrati di 
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carbonio) e ad un tempo è necessario che il tutto 
sia in volume non eccessivo, ma proporzionato 
alJa capacità dello stomaco in modo da dare un 
giusto senso di sazietà. In altri termini &e, come 
già fu favoleggiato, la chimica riuscisse a rac
chiudere in qualche pillola tutto il fabbisogno 
alimentare di un uomo, praticamente non baste
rebbero mai, nè servirebbero, tali pillole, per sa
ziare e per nutrire specie l 'uomo che lavora. E 
cosi, se qualcuno credesse di ottenere vantaggi 
nutritizi col diluire i principii alimentari in una 
grande quantità di matuiali indifferenti (liquidi 
o solidi) parimenti ne verrebbe, pure trattandosi, 
ripeto, di materiali indifferenti, un reale danno, 
un indubbio nocumento, ai fenomeni digestivi, . · 
alla alimentazione in genera.le. 

Nella razione media di un uomo di medio peso 
(Kg. 70) e che compia un lavoro muscolare mo
derato, gli alimenti devono all'incirca contenere: 
sostanze proteiche (albuminoidi) gr. 80 a 90; grassi 
50; idrati di carbonio 500. Ciascuna di queste 
categorie di alimenti ha speciale funzione bio
chimica : ma anche per il fatto che, sia i fisiologi 
(Bottazzi, Albertoni) com.e i chimici (Bunge, Gua
reschi) e gli igienisti (Pagliani, Scla vo) ammettono 
la facile sostitii.ibilità di uno con altro gruppo, 
cosi non è il caso di insistere sulle e&atte e mate
matiche proporzioni dei tre elementi. Basti con
fermare che essi complesBivamente, debbono rap· 
presentare all'incirca 2800 calorie, '.per l'uomo 
adulto che lavora. · 
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Molto importante infine, tra le norme igi(miche 
per una btwna alimentazione, si è questa: che 
entri sempre, tra i q1.otidiani alimenti, qualche 
cosa di sostanze fresche, specie vegetal i. Una 
alimentazione unilaterale, costituita esclusivs,
mente di sostanze tutte cotte, e tutte conservate 
(sia pure con sistemi perfetti) non solo non giova 
all'organismo, ma produce disturbi gravi, che 
possono persino riuscire letali. Lo scorbuto, il 
beri-beri, e in parte anche }a pellagra sono le con
seguenze di questa alimentazione unilaterale; 
nella quale, sopratutto, manchino quei princi pii 
vivi e vitali, che si riscontra.no soltanto nelle 
verdure, nei legumi, nel latte crudo o poco cotto, 
nella carne fresca, nel formaggio, nella parte 
corticale del grano dei cereali, nella frutta, ecc. 
Tali principii, a cui gli studi più moderni hanno 
assegnato una grande importanza, si chia.mano 
vitamine. 

È, invece, tutt'altro che odierno, ma anzi, 
argomento fra i più antichi, quello che riguarda 
la masticazione. Non va però omesso di ripetere 
ancora agli operai (e non solo, bisogna dirlo, 
agli operai) che una l:>uona masti cazione, compiuta 
senza fretta e con la necessaria regolarità, è pure 
condizione fondamentale per una buona digestione; 
e, quindi, per una reale utilizzazione degli ali
menti. 

Dopo questi cenni generici, che credirmo non 
del tutto superflui, possiamo passare ad una parte 
anche più direttamente pratica. 
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III. - ALIMENTI FONDAMENTALI. 

Passiamo, anzitutto, in rapida rassegna i 
singoli alimenti di cui è necessario si componga una 
alimentazione anche modesta, ma che debba essere 
sufficiente per un uomo che lavora. 

Il pane, razionalmente preparato, e ben cotto, è 
l'alimento principale delle classi povere. Costi
tuito in massima parte di idrati di carbonio 
(amidacei), ha però una notevole parte altresì di 
proteine (glutine, ecc.). E' necessaria la aggiunta, 
che mai si trasccya nella panificazione, di una 
certa quantità di sali; restanofo assoluta deficenza 
(volendosi considerare il pane come alimento 
completo) i grassi. 

Tqttavia sarebbe possibile, affermano i fisio
logi, vivere di solo pane; nel qual caso ne occor
rerebbe in media, per una persona adulta, un 
chilogrammo al giorno. Durante la guerra, la 
deficenza, o la mancanza di frumento, indussero 
pressochè tutti i popoli europei a studiare, ed a 
tentare la sostituzione, in tutto od in parte, della 
farina di frumento con altre, ottenute da altri 
cereali, da leguminose, ecc, 

Non v'ha dubbio che niuna sostituzione può 
raggiungere il valore alimentare del frumento, 
sebbene la parziale aggiunta di farina di riso, o di 
patate, ecc. siB,si dimostrata, per nulla affatto 
nociva, ed anche dal punto di vista della sapidità 
perlomeno indifferente. E' poi notorio che, se in 
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generale si preferisce, dal punto di vista della 
estetica od anche per il sapore, il pane bianco fatto 
con farina perfettamente abburattata, tuttavia il 
pane scuro, contenente una percentuale più o 
meno forte di crusca (cioè la parte periferica del 
giano di frumento) è, come tutti sanno, e specie 
per uno stomaco sano e forte, più nutriente, e più 
stimolanté delle funzioni meccaniche gastro
intestinali; sopratutto non v'ha dubbio che il 
pane scuro è più ricco di vitamine. 

Quale è la razione di pane da assegnarsi quoti
dianamente all'uomo che lavora? Nulla di asso
luto ci dice la fisiologia, in risposta a tale domanda. 

Poichè non si tratta soltanto delle solite difie
renze fisiologiche, anche rilevantissime, da indi
viduo a individuo, ma sopratutto è da conside· 
rarò che, stabilito senz'altro che gr. 500 di idrati 
di carbonio al giorno occorrono per l'uomo adulto 
che lavora, e considerando il pane unicamente 
sotto il punto di vista degli idrati di carbonio, 
sta il fatto, già accennato e indiscutibile, che 
gli albuminoidi e i grassi possono sostituire lar
ghissimamente gli idrati di carbonio; e quindi 
la razione di pane può essere diminuita quando 
sianvi gli altri due elementi in una certa abbon
danza, Dovrà, invece, la razione di pane essere 
aumentata, evidentemente, quando gli altri due 
elementi nutritizi siano in troppo piccola quan
tità. 

Il pane-può, certamente, essere altresi sostituito, 
almeno in gran parte, da alimenti della sua stes8a 
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categoria (idrocarbonati) cioè dalla polenta, dalle 
patate, dal riso ecc.; mentre i legumi che possono 
in parte sostituire la carne per il loro discreto 
contenuto di sostanze proteiche, possono sosti
tuire in gran parte anche il pane per gli idrati 
di carbonio (amidacei in generale). 

Altro alimento essenziale, specie per le famiglie 
ove siano dei bambini, è il latte: il quale però se 
teoricamente, come alimento completo, potrebbe 
essere sufficiente da solo per l'alimentazione 
del] 'adulto, al quale occorrerebbero, secondo il 
computo fatto precedentemente, circa 4 litri di 
latte al giorno (sviluppanti 2800 calorie), in pra
tica però, e nella realtà delle cose, la grandis
sima maggioranza degli adulti non gradisce e non 
tolJera una alimentazione esclusivamente, o ~olo 
prevalentemente, lattea; qualcuno non la tollera 
nepptìre rido'i;ta alla minima parte. 

Se non tollerato il latte preso da solo, o soltan
to leggermente ·mascherato, può essere ottima
mente utilizzato, quasi da tutti, se aggiunto alla 
purée di patate, di fagiuoli, di piselli; e talora 
anche nelle minestre di latte e riso, leggermente 
aromatizzate con qualche droga . 

Il latte scremato, privato cioè della parte grassa, 
ma lasciando intatta, la sua compo;:izione in ra.p· 
porto a tutti gli altri componenti e specie alla 
caseina, è meno sapido del latte naturale, ma 
conserva senza dubbio tìn buon potere nutriente: 
e sarebbe consigliabile se realmente dal commercio 
lo si potesse ottenere non solo ad un prezzo molto 
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inferiore a quello del latte intero, ma altresi con 
la sicurezza che esso fosse sol tanto scremato, ma 
fresco (cioè di recente data) e non allungato con 
acqua o in altro modo manipolato. 

Il latte scremato, o mediante l'affioramento 
spontaneo o mediante le scrematrici a forza centri• 
fuga, conserva, come afferma il Dott. L. Carcano, 
un sapore tutt'altro che disgustoso, e più dolce 
del latte intero: << quindi non mi spiego>>, scri
ve lo stesso Dott . Carcano, molto pratico di queste 
questioni << la avversione che anche le classi meno 
abbienti hanno contro il latte scremato, che 
dovrebbe essere considerato come un ottimo 
alimento >>. 

La questione, però, crediamo che stia tutta nel 
potersi, o no, da parte delle autorità còmpetenti, 
dare all'operaio la sicurezza, dianzi accennata, 
ohe si tratti di latte soltanto scremato. E' una delle 
molte questioni annonarie ripetutamente dibat
tute; ma essa non è certamente risolta, come, in 
linea generale, è tutt'altro che risolto, a Milano 
e dovunque, tutto il complesso problema anno
nario, ed igienico insieme, che si riferisce al latte, 
al suo approvvigionamento, alla sua distribuzio
ne, alla sua purezza chimico-batteriologica. 

La carne rappresenta l'alimento albuminoide 
per eccellenza. Nella carne di btw, si ha, per 100 
parti, proteina 20,04, grassi 2, 7, sali 1, 7. Il rima
nente è parte acquosa, o comunque indifferente. 
Le calorie di combustione sono, per gr. 100 di 
carne, calcolate all 'incirca in 125. Trattandosi di 
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carne con parte grassa le calorie sono calcolate, in 
cifra anche molto più alta; 

A parte le Esagerazioni dei vegetariani pw:i, 
aftermanti che l 'alimenta,zione, anche in minima 
parte carnea, è nociva, è tuttavia certo che è 
nociva una alimentazione prevalentemente carnea; 
l 'origine delia infinita sintomatologia gottosa ed 
artritica si riconduce, infatti, come tutti sanno, 
all'uso eccessivo di carni e di sostanze in genere 
prevalentemente albuminoidee. 

Ottimo sostituto alle carni di bue è dato dal 
pesce, sia fresco che variamente conservato 
(essiccato, salato, in scatole, ecc.), e dalle carni di 
coniglio, di cui molto si parlò durante la guerra, 
preconizzando il suo allevamento in larga scala; 
Dal punto di vista igienico, la carne di coniglio è 
ottima; è questione poi cli gusto individuale la 
sua appetibilità . maggiore o minore; cosi dicasi 
in generale per le carni congelate, e per tutte le 
altre (equine, ovine, ecc • .) che si trovano in com· 
mercio. 

Lo ziux,hero ha un alto valore alimentare (400 
calorie per 100 gr.), superiore al pane, e alla stessa 
carne. Esso è sopratutto necessario ai bambini, 
ed è ad augurarsi che le attuali strettezze di ri
fornimento, che sono già scomparse per molta 
parte d'Italia, Fiano attenuate, o scompaiano, 
anche per Milano, 

La saccarina non è nociva ma non ha però, come 
tutti sanno, alcun valore alimentare. 

Le uova sono ricche di albumine, di graesi, 
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e di altre s·ostanze, in forma molto bene assimi
labile, che hanno un alto valore nutritivo per le 
persone deboli ed ammalate. 

Il loro valore alimentare assoluto è però assai 
minore di quanto comunemente si crede. 

Infatti il valore alimentare di un uovo (del peso 
medio di gr. 50) espresso in calorie (80) equivale 
a gr. 25 di pane, a gr. 10 di olio, a gr. llO di latte, 
a gr. 100 di piselli freschi, a gr. 20 di formaggio 
di grana. 

Con i prezzi attuali le uova costituiscono pertan
to un alimento di lusso e un vero e proprio me
dicamento per deboli ed esauriti. (Altana ) 

IV. - LA RAZIONE DEL LAVORATORE 

Stando a quanto afferma un valoroso igienista, 
il Dott. G. Altana, Ufficiale Sanitario del Comune 
di Reggio Emilia, e tenendo anche conto che le 
sue affermazioni risalgono al pieno periodo belli
co, quando era doveroso consigliare la, massima 
limitazione dei consumi (Conferenza tenuta il 
18 febbraio 1917, in Reggio Emilia e pubblicata 
a cura della Cassa di Risparmio di quella città) 
una famiglia di lavoratori potrebbe accontentarsi 
di una minestra di pasta, o riso, con fagioli a 
mezzogiorno, e di polenta fritta, o gnocco fritto 
a sera ; il pane costituisce da solo il primo pasto 
del mattino. Per ogni persona occorrerebbero: 
pane gr. 500, pasta 150, fagioli secchi 50, farina 
di granoturco e di frumento 150, strutto ed olio 40. 
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Questa razione equivale a gr. 85 di sostanze 
proteiche, gr. 49 di grassi e gr. 560 di idrati di 
carbonio. 

Il computo delle calorie derivanti da tale ali
mentazione dà, sempre secondo l 'Altana, più 
di 3000; ed il prezzo globale, ai prezzi di allora, 
del mercato di Reggio, è di L. 0.85. Più precisa
mente, il computo è questo: 

Sostanze ldrati 
pro- di Grassi Prezzo 

teiche carbonio 

Pane • . gr. 500 gr. 45 gr. 300 gr. 5 L. 0,25 
Pasta. & 150 . 15 & 112 o l & 0,15 
Fagioli ·. ·. o 50 » 12 . 28 o 1 t 0,{15 
Farina di gra-

4 4 0,08 noturco . )) 150 . 13 » 120 • Olio, lardo o 
strutto . . » 40 -- -- )) 38 )) 0,80 

Sale, cipolle, a-
romi, ecc. & - -- -- - • 0,11 

Complessivamente gr. 85 gr. 550 gr. 49 L. 0,85 

Calorie utilzzabili N. 3 3100. 

Viene annotato che i fagioli possono essere 
sostituiti da altri legumi (piselli, lenticchie, fave 
secche, ecc.). La farina di granoturco può essere 
Soò:tituita da farina di frumento (gnocco bitto 
invece di polenta fritta). 

Anche tenendo conto dell'aumento oggi avve
nuto per i prezzi di tutte la derrate alimentari ed 
in particolare per il prezzo del pane, si otterrebbe, 
sulla cifra globale di 0.85 calcolata per il 1917, 
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un aumento del 40 al 50 % e anche più. Comunque, 
calcolando anche tale aumento, si avrebbe una 
spesa globale diaria, per ciascun individuo adulto, 
di L. 1.30 a L. 1.40. 

Calcolando anche quattro persone adulte come 
componenti la famiglia operaia, si avrebbe una 
spesa complessiva diaria di L. 5.50 al massimo 
e una spesa settimanale di L. 39.20. 

Come nota l'Altana, egli esclude il vino, di cui è 
teoricamente, discutibile se la famiglia operaia 
possa fare a meno completamente; siccome però, 
in pratica, quasi mai, o assolutamente m?,i, l'ope
raio intende privarsene, così si possono aggiungere 
logicamente quelle L. 8 settimanali che, secondo i 
computi del Bollettino Munièipale Mensile della 
Città di Milano sono assegnate alla partita vino. 

Siamo noi pure del parere che, sia pure a motivo 
di un bisogno creato dalla abitudine, l'operaio 
non possa privarsi completamente del vino. E' 
perfettamente vero che la fisiologia non ne vede 
la necessità e sono del tutto astemie persone, 
specie delle classi intellettuali, le quali affermano 
di non sentire affatto il bisogno del vino anche 
nei periodi di lavoro intenso mentale, il qual 
lavoro è notoriamente più esauriente di qualunque 
altro. 

Un popolo intero, il nord-americano, ci dà ora 
1 'esempio della abolizione completa di tutte le 
bevande alcooliche, vino compreso; e pare che il 
<< proibizionismo assoluto>> già da varì med in atto 
in tutto il Nord-America, debba essere mantenuto. 
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La questione è così ampia e complessa che per 
esaminarla, anche solo sommariamente, occorrerà 
trattarne in una nota apposita . Non crediamo, 
intanto, sia il caso di sostenere la opportunità 
della assoluta astensione dal vino per parte delle 
classi operaie; basterebbe ot tenere che da parte di 
alcuni operai non si desse volentieri, dla partita 
vino, nel bilancio famigliare, una troppo grande 
importanza; e, in qualche caso eccezionale, la 
assoluta prévalenza . 

Tornando alla questione generale, non v'ha 
dubbio che la <• razione alimenfare •> consigliata od 
ammessa dall'Altana durante un duro periodo bel
lico, per i lavoratori << poveri >>, debba essere, 
sia pure persistendo tuttora delle condizioni di 
approvvigionamento tutt'altro che rosee, aumenta
ta e migliorata. Nè possiamo fare distinzione di 
lavoratori <<poveri•> perchè essa p.are che sottin
tenda la esistenza di lavoratori <<ricchi>>; e biso
gnerebbe poi definire quali siano i lavoratori che 
si adattano ad essere comiderati <• poveri >> e quali 
sono quelli da considerarsi diversamente . Specie 
dal punto di vista medico e fisiologico non esistono 
che dei <<lavoratori»; tutt'al più da distinguersi 
secondo il grado di lavoro, cioè in operai con 
lavoro intenso, con lavoro medio, con lavoro lie
ve. J'ifaturalmente, si prenderà la media, per neces
sità di semplificazione. 

La famiglia operaia <•tipo>> sarebbe composta, 
secondo il criterio adottato dal Bollettino Città 
di Milano, da un uomo, una donna, un fanciullo 
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da 10 a 15 anni, due fanciulli sotto i 10 anni. 
Senza escudere che vi siano famiglie operaie costi
tuite esattamente cosi, ed alcune, eccezional
mente, anche più sfavorevolmente (cioè aventi 
più di due fanciulli sotto i 10 anni), è certo che in 
molti casi, e forse nella grande maggioranza, la 
fam,iglia operaia ha più di una sola persona in 
piena capacità lavorativa; talora ne ha più di due, 
eccezionalmente più di tre e via dicendo. 

Accettando, comunque, la costituzione fami
gliare secondo il « tipo >> suaccennato, e calco
lando Ja spesa complessiva come se si trattasse 
di quattro adulti con la razione Altana, ai prezzi 
attuali, ne verrebbero, com,e già computato, 
L. 39,20 di spesa settimanale. Aggiungendo L. 8 
per il vino, il totale sarebbe di L. 47.20. Ma il 
Bollettino .Mensile Città di JJ!Iil,ano tiene conto 
di molte << voci >>, cioè di vari elementi, che non 
erano considerati nella razione del lavoratore 
<< povero >> . Esso infatti, pure escludendo le voci: 
cioccol,ata, caffè e s·urrogati, pancetta, pesce, ecc., 
tiene conto delle voci seguenti: 

1°) Con razionamento: Pane, pasta, riso, z.uc
cbero, burro, lardo, formaggio duro. 

2°) Con mercato libero: Strutto e grassi misti. 
Formaggi vari, latte, fagioli secchi, trippa, salu
mi, tonno sott'olio, uova, carne bovina, patate, 
verdure, frutta, salsa di pomidoro, farina gialla, 
vino. 

Il complesso della spesa settimanale, per la 
famiglia operaia « tipo >>, che era espressa in 
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L. 67.03 nel mese di agosto, diventa di L. 74.50 in 
novembre; e probabilmente sarà calcolata ancora 
maggiore per i mesi prossimi. 

Nel << bilancio completo>>, mentre la spesa per 
la alimentazione rappresentava, nel 1° seme
stre 1914, con L. 25.58 il 62:.09 % del detto bilan
cio settimanale, ora, pure essendo salita ad oltre 
L. 70, rappresent,erebbe ancora circa il 62 %; 
vale a dire sarebbero salite in eguale proporzione 
(come è perfettamente vero) le spese, complessive, 
di vestiario (dal 12 % al 15.60 % nel novembre 
1919), abitazione, riscaldamento e illuminazione, 
spese ,arie. 

Attenendomi soltanto alla partita << alimenta
zione>>, e dopo avere accennato che fortunata• 
mente la famiglia dell'operaio è, di solito, costitui
ta più favorevolmente di quanto ammesso come 
<<tipo>>, ed ammesso senz'altro che un miglio
ramento si debba apportare alla << razione alimen
tare>> che l'Ufficiale Sanitario di Reggio Emilia 
consigliava pei lavoratori, non posso a meno 
dal consigliare altresi le classi lavoratrici (se loro 
arrivassero questi miei modestissimi cenni) di 
volersi considerare, per amor patrio e per neces
sità di cose, tuttora in << periodo di sacrifici >>. 

Dobbiamo tutti produrre il più possibile, e 
consumare il meno possibile; è questa una verità 
assiomatica, e volere, in buona o mala fede, ne
garla, è assurdo. Orbene, dal punto di vista stret
tamente medico e biologico, e tent1to conto di 
tutti gli studi teorici e dei pratici compit1ti in 
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proposito, si p'Uò affermare che ancora q'Ualc'Una 
delle <,'voci >> figw;anti nell 'elenco alimentare del 
Bollettino Città di Milano pu,ò essere soppressa, 
e qu,alche altra sensibilmente ridotta; senza che 
si possa temerne nessun depauperamento orga
nico <lell' operaio in piena efficenza di lavoro 
e della famiglia operaia in generale. 





Malattie e stimmate degli scopai 

Sotto questo titolo pubblicavo, nei << Qi:laderni di 
Medicina Legale•>, diretti dal Prof. A. Oevidalli 
(1918), uno studio, il quale, riassumendo anche 
due altri miei precedenti pubblicati rispettivamente 
nel « Lavoro>> (diretto dal Prof. L. Devoto) e nella 
Rivista di Igiene e Sanità Pubblica, rappresenta 
l'esempio di come si ricerchino, per date classi di 
lavoratori, le forme di malattia e di disturbi più o 
meno loro speci-fù;i. Credo sia un bene di dare difj-u
sione a questi studii, che richiamano la atten2ione 
del pubblico su ciascuna categoria di lavo
ratori, anche fra i più modesti. Si tratta, inoltre, 
di problemi che si collegano tutti, come ben si com
prende, a concetti generali di igiene sociale e indi-
viduale. P. 

Non mi risulta che, nella vasta · produzione 
aV\\tasi in questi ultimi anni sulla patologia del 
lavoro, siasi alcuno occupato dei lavoratori delle 
scope (scopai). 

Neppure ne fa cenno Ramazzini, nel suo noto 
classico trattato De morbis arti-fù;um, del quale 

P, PIOOININJ 
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ebbi ad occuparmi anni sono (1) e dove pure sono 
rompresi tutti i mestieri più svariati. 

La lavorazione delle scope è diffusa pressochè in 
tutte le provincie italiane, utilizzandosi materiale 
diverso a norma delle condizioni locali. In parti
colare si fanno scope di saggina (Sorghum vulgare) 
in Toscana, nel Lazio, nel Veneto. Una attivis
sima produzione di tali scope, con discreta utiliz
zazione industriale e commerciale, si ha nel 
comune di Viadana (abitanti 16.812, provincia 
di Mantova) irradiandosi tale industria anche 
nel comune finitimo di Ca8a]maggiore (abitanti 
17.188, provincia di G'remona) e, in proporzione più 
tenue, ai comuni al di qua del Po, del Parmense 
e del Reggiano. In Piemonte vi sono qua e là 
paesi ove si lavorano scope di saggina; questa in 
particolare si coltiva su larga scala, per dare 
alimento a tale industria, a Lombardore, nel 
Canavese. 

Già mi sono occupato di questa forma di lavoro, 
la quale, considerata anni or sono tra le piccole 
industrie accessorie dell'industria agricola, tende 
ormai, principalmente nei paesi sopra ricordati, a 
prendere aspetto di vera e propria industria a sè, 
e ad assorbire la assoluta maggioranza della mano 
d'opera disponibile, fra uomini, donne, fanciulli. 

Considerata la industria sotto il punto di vista 
sociale ed economico, ha importanza il tene-r 
conto degli orarii, dei salarii, dei contratti di la-

1Ji~) F. P1cc1NIN1, Rama,zinl e le malattie aez lavoro. Milano, 
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voro, della complessiva produzione e del commercio 
dei prodotti della rispettiva industria. Sotto tali 
punti di vista e più particolarmente circa le mo
dalità proprie del lavoro degli scopai, ho pubbli
cato una nota, alla quale posso riferirmi, riportan
done qui soltanto i punti essenziali (1). Già osser
vavo come << per la valutazione dell e condizioni 
igieniche inerenti al lavoro delle scope, e per un 
successivo studio sulla speciale patologia di tali 
operai, è necessario aver presente come procede, 
dettagliatamente, detto lavoro>>. Del quale, una 
fase preparatoria è lo sbiancamento, a mezzo di 
vapori di solfo in ambiente chiuso, dei fusti, o 
gambi, di saggina. Lo scopaio li compra, dal 
contadino, già privati dei grani, già esEiccati al 
sole, e raccolti in piccoli fasci. 

Ben di spesso, senza attendere che una sufficiente 
esposizione ·all'aria elimini i vapori solforosi, si 
inizia la vera e propria lavorazione della scopa. 

Già rispetto a questa fase preliminare, è da 
osservarsi che molto appariscente riesce la irri
tazione prodotta dalla anidride solforosa sulle 
prime vie aeree e sulle congiuntive, sì che, qualora 
si interroghi uno scopaio sugli inconvenienti e sui 
malanni inerenti al su.o lavoro, egli facilmente 
metterà in prima linea gli effetti di questi vapori 
di solfo, pei quali lagrima e tossisce . 

A parte che, con una congn,a esposizione 
all'aria ed al sole della saggina tratta dal locale 

(1) P. PICCININI, Le condtzlont di lat,oro nella industria delle 
scope dt saggina. , n Lavoro». Mila.no, dicembre 1917. 
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di sbiancamento, egli può evitare tali effetti, e 
tenendo conto anzi del fatto che, sia pure in lieve 
proporzione, l'anidride solforosa può sempre im
pregnare il suo materiale di lavoro, resta la que
stione fondamentale se e fino a qual punto l'ani
dride solforosa sia nociva all'albero broncopol
monare, all'organismo tutto dell'operaio. 

Non vi ha dubbio che l'anidride solforosa, (acido 
solforoso, biossido di solfo, gas dello zolfo S 0 2 ) 

è acre ed irritante; ma, quando non sia in tale 
proporzione coll 'aria da riuscire soffocante, non 
produce nessuna intossicazione specifica, ed è da 
considerarsi innocua. Anzi, a piccole doEi continue, 
è non solo tollerata, ma svolgerebbe persino, 
secondo osservazioni ripetute, una azione anti
tubercolare (1). Sba il fatto che fra i solfatari la 
tube.!"colosi polmonare è quasi sconosciuta (2). 
Comunque, terremo conto più avanti, sia a pro
posito delle forme oculari, come di quelle bronco
polmonari, negli scopai, della eventua.Je influ.enza 
dell'anidride solforosa, alla quale, 8ia nell'a·tto 
di est,rarre la sagginà dal locale ove essa vieue 
esposta ai vapori di zolfo, come successivamente 
durante la lavorazione della scopa, l'operaio è, 
più o meno, esposto. 

La prima fase della confezione della scopa 
consiste nel legare fortemente, intorno alla estre· 



MALATIIE E STIMMATE DF.GLI SCOPAI 157 

mità del manico, una sufficiente quantità di gambi 
di saggina, mediante un filo metallico, a cui si 
fanno compiere più giri. Lo sforzo per questa ope
razione, affidata di solito ad un uomo, è pressochè 
generale, di tutt,i i muscoli poichè, mentre quelli 
d ~gli arti inferiori, e specie gli adduttori, fissano, a 
più riprese, l'oggetto di lavoro, anche tutti i 
muscoli degli arti superiori sono in tensione, 
specialmente i flessori, per stringere parimenti e 
per ottenere i più giri necessarii del filo metallico. 
Nè questo si ottiene senza uno sforzo anche dei 
muscoli pettorali e del tronco in genere; l'atteg
giamento del lavoratore è, ripetutamente, di ten
sione completa di tutto il corpo, col dorso curvo in 
avanti e col petto chino, quasi poggiante sulle 
ginocchia. Vi sono operai specializzati in questa 
prima fase, che richiede certo un non lieve sforzo 
muscolare, con una certa destrezza. 

Nella seconda fase, di solito compiuta da una don
na, questa dispone il mazzo di gambi, sotto al 
punto ove è stato legato, fra due liste di legno 
parallele che si stringono fosandone gli estremi. 
Cosi fosata la scopa viene imbrigliata. con un filo 
di spago fatto passare e ripassare attraverrn i 
gambi, mediante un lungo ago di ferro, più volu
minoso e forte del comune ago da materassai. 

In una terza fase, alla quale pure può bastare una 
donna, e qualche volta un ragazzo, la estremità 
della scopa, che è ancora del tutto irregolare, 
viene appoggiata ad un ceppo, ed a colpi di 
accetta è resa regolare. Q~alche ulteriore regolariz-
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zazione d'li gambi, dalla parte del bastone, 
qualche altro rafforzo eventuale di imbrigliatura, 
e la Ecopa è tùtimata. 

Ai ragazzi di solito si affida anche l'incari<'o 
di dividere e suddividere longitudinalmente i 
gambi e gli steli di saggina, si da poterli meglio 
distribuire intorno al mazzo iniziale, e meglio 
distendere a piatto. Si affida inoltre ad essi il 
trasporto della scopa da una ad altra fase di lavo
razione e, una volta ultimata, il aasporto di 
essa ad un dato posto. 

Q11es te sono, schematicall'ente, le fasi di lavo
razione della scopa, lasciando a parte la lavora
zione del bastone, della quale si occupano speciali 
opifici, con piccoli motori elettrici. Tale lavora
zione non fa, quindi, parte del lavoro degli scopai 
propriamente detto. 

Riguardo all'ambiente di lavoro, accennerò, rife
rendomi sempre alla nota già pubblicata, che esso 
è rappresentato o dalla casa stessa del! 'operaio 
(lavoro a domicilio) e più precisamente dal pian
terreno di detta casa, per lo più senza ammatto
nato;, oppure da porticati e da cameroni, sempre 
a pianterreno, degli opifici, con forte agglomera
zione di persone e di materiale di lavoro, special
mente d'inverno; e con scarsa illuminazione nelle 
ore in cui necessita la luce artificiale, o nelle quali 
non è completa la luce naturale. 
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* * * 
Prima di passare in esame la patologia speciale 

dei lavoratori delle scope, è necessario ricordare 
gU studi compiuti sulla polvere e sui cascami di 
saggina. Dat_ta polvere è sempre diffusa in tutti 
gli ambienti ove si lavorano scope, e parimenti è 
costante il contatto coi cascami, da cui pure, del 
resto, in gran parte proviene la polvere. Già da 
tempo indefinito, ed in tutti quanti hanno avuto • 
a lavorare saggina, è concorde l'opinione che ne 
sia la polvere estremamente irritante. Credetti 
pertanto opportuno ricercare, mediante l'eseme 
microscopico e fi~ico-chimico, le ragioni di queste 
proprietà (1 ). 

Sorvolando qui completamente sui cenni de
scrittivi e caratteri botanici del Sorghiim vulgare, 
nelle sue due varietà technicum Koern. e saccha
ratum Moench, e sul come sono, microscopica
mente, costituiti i cascami di saggina, mi limito a 
riferire come l'esame microscopico delle reste e 
delle glume (membrane avvolgenti dei grani) 
dimostri evidente la presenza di numerosi e 
finissimi aculei che formano, per la resta, quasi 
un rivestimento completo; e che nella gluma si 
riscontrano principalmente verso la parte apicale. 
Una apposita tavola, annessa al lavoro, dimostra, 
anche nei dettagli, tutte le parti diverse fiorali e 

(1) P. PrcCJNINI, Pol1'er~ e cascami di Jaqgina tn rapporto al. 
l'tglene del la1'oro deglt scopai in • Rivii,ta di Igiene e Sanità, 
l'ubblioa » n, 1, s-ennaio 1918, 
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fruttifere, meglio di qualsiasi de:;crizione. Rife
l'irò, fra gli ulteriori cenni fisico-chimici, che facen
do agire sul preparato qualche goccia di acido 
solfoiico, si ottiene con rapidità lo sfaldamento, la 
erosione, al punto di attacco degli!aculei, della so
stanza propri!:' della resta/ o della gluma; ma assai 
più resistente appare l'aculeo stesso, che probabil
mente è di natura silicea, o impregnato di si.lice. 

Mi proposi di determinare se esistesse, nei 
cascami di saggina, una sostanza qualunque, 
capace di speciale azione irritativa, locale o gene
rale; e. nel caso affermativo, determinare la natu
ra di tale sostanza. Procedetti pertanto : 

10) ad ottenere coi comuni solventi (acqua, 
alcool, etere) la separazione e successiva concen
trazione di sostanze eventualmente solubili; 

20) a sperimentare l'azione di contatto ripe
tuto e prolungato dei cascami di saggina diret
tamente sulla cute; 

3°) a sperimentare parimenti l'azione di con
tatto e di frizione , sulla cute, degli estratti acquosi, 
alcoolici, eterei. . 

Mi limito a qui riprodurre le conclusioni, che 
sono le seguenti : 

1°) Non vi è dubbio che la azione meccanica 
diretta sulla cute della polvere e dei cascami di 
saggina riesca irritante, fino a produrre eritemi 
ed escoriazioni; 

20) Tale azione meccanica irritante è spie
gata alla evidenza dalla struttura microscopica di 
detti ]casca.mi; 
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3°) Non è possibile affermare, almeno allo 
stato attuale delle nostre cognizioni ed in base 
alle ricerche ed esperienze esposte, che esista, oltre 
la azione meccanica, una azione chimica tossica, 
la quale possa comunque esercitarsi sui lavoratori 
della saggina. 

MALATTIE E STIMMATE DELLA CUTE 

Per procedere con un certo ordine nell'esame 
della patologia speciale dei lavoratori della sag
gina, cominceremo dall'esaminare quanto si rife
risce alla cute, che è la parte del corpo più esposta 
a ri~entire le influenze di agenti irritanti esterni, 
qualunque sia la loro natura. 

Sappiamo che molto numerose sono le forme 
cutanee dovute direttamente a materiali da 
lavoro, e da considerarsi quindi come professionali. 
Parimenti è noto che malattie cutanee di origine 
professionale riproducono tutto ìl quadro clinico di 
affezioni ben note; ci interessano solo nell a loro 
eziologia, essendo la causa che le produsse in rap
porto alla natura del materiale lavorato. Delle 
malattie della cute, di origine professionale, le più 
frequenti sono le dermatiti a tipo eritematoso, 
coi caratteri clinici, magari fin dall'inizio, dell 'ecze
ma. Troppo lungo sarebbe. e fuor di luogo per il 
nostro assunto, ricordare qui tutte le dermatiti 
dei vari lavoratori. Ci riferiamo a tale proposito, 
.itlla ampia e bella monografia del Montesano (1 ). 

(1) V . MONTESANO, LB aermatosi dei la1Joratort, Ammin istra• 
zh,ne del giornale • Il Policlinico > Roma, 1916. 
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In essa sono ricordati dettagliatamente gli eczemi 
professionali finora studiati, che sono circa una 
ottantina; vi ha, inoltre, il complemento di una 
accurata letteratura scientifica. Nulla però asso
lutamente vi si dice per gli scopai, così come non 
m'è risultato che fosse stato fatto studio alcuno, 
prima di quelli da me pubblicati, su questo 
genere di industria, e sui peculiari caratteri della 
saggina. 

Le forme cutanee degli scopai consistono in 
comuni eritemi da irritazione meccanica, e che 
facilmente passano a forma ec zematosa: nulla 
hanno di carattere speciale clinico. Resta solo 
importante dal punto di vista degli studi di pato
logia professionale ricordarne la esistenza, la 
frequenza, il momento eziologico. Questo è rap
presentato evidentemente dalla azione irritativa 
meccanica della polvere di saggina, irta di quegli 
aculei numerosi e potenti che il microscopio ci 
ba rivelato. Estremamrnte volatile, srecie se la 
saggina è molto secca, essa investe di preferenza 
le parti scoperte dell'operaio, quali le mani, la 
faccia, il collo, gli avambracci, tanto nella regione 
estensoria che in quella flessoria, il petto, che 
nella stagione calda l 'operaio tiene scoperto; e 
parimenti i piedi e le gambe, che pure restano in 
tale stagione scoperti. E' ovvio però che, trat· 
tandosi di particelle volatili che impregnano 
l'ambiente di lavoro, esse possono raggiungere 
attraverso i vestiti, o meglio attraverso le aper
ture di questi, anche le parti tutte che appaiono 
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coperte, vale a dire il dorso, l'addome, le coscie, 
lo scroto, ecc. 
~;'A motivo del violento prurito determinato dai 
piccoli aculei, e del conseguente grattamento, si 
accresce lo stato irritativo cutaneo, e dall 'eri
tema semplice, si passa ad un vero e proprio 
eczema più o meno diffuso. 

Non di raro il prurito insistentissimo, e le esco
riazioni lineari prodotte dalle unghie nell'atto 
di grattare, danno luogo in tutte le superfici cu
tanee già ricordate ad un vero aspetto di ro
gna. - Come si è ammessa una rogna dello zuc
chero, una rogna del chinino, della vainiglia, 
da paraffina, da trementina, ecc.; e parimenti una 
scabbia dei fornai, una scabbia delle lavandaie, 
dei lavoratori del cemento, ecc., così, escludendo 
affatto ogni concetto di elemento parassitario, si 
potrà annoverare una scabbia degli scopai, a de
corso tt,tt'affatto benigno, quando si rimuova 
il fattore eziologico. 

Interessante pl.\Ò essere altresì, sempre nel cam -
po d':llle alterazioni cutanee, il rilievo di talune 

ca~losità ch':l possono avere il valore di vere 
stigmxte professionali degli scopai. 

Nell'operaio add<:Jtto alla prima fase, che è 
quasi sempre un uomo, ed a cui si dà, nel 
dialetto locale, il nome speciale di << puotér >> , si 
osserva costantemente una callosità alla faccia 
esterna dell'indice della mano destra, callosità do
v1,ta al fatto che su detta parte l'operaio fa ap
poggiare e scorrere il filo metallico che deve, 
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in più gll'l, stringere la scopa . Detta callosità si 
prolunga con una linea che attraversa il palmo 
della mano obliquamente fino al :margine cubi
tale, in corrispondenza della articolazione radio
carpica. Come ben si comprende, det t a linea cor
risponde pure allo scorrimento del filo metal
lico, ed è, co:me la callosità, impregn&,ta di qual
che residuo di ossido ferroso. 

Non mi consta che in altri mestieri, o pro
fessioni, si possa osservare la suaccennata cal · 
losità, con sede cosi tipica, nè vi ha cenno di essa 
fra le molte elencate, ad esempio, nel classico 
manuale di E. Roth (1). 

Meno caratteristica, sebbene pure costante, è 
la callosità che presentano gli operai (di solito 
donne) addetti alla seconda fase, cioè alla im
brigliatura della scopa . Per il ripetuto e rapido 
maneggio del grande ago di ferro appiatt ito che 
serve a t ale operazione, e che va sospinto e poi 
estratto con notevole forza, afferrandolo a piat
to , si produce un solco trasverso, leggermente obli
quo, sul palmo della mano destra, sebbene que
sta sia di solito protetta da una striscia di cuoio 
applica to appunto su t ale decorso. In particolare 
sull'estremo corrispondente al :margine cubitale, 
sul quale l'operaia fa uno sforzo ogni qualvolta 
estrae lo strumento, si produce una callosità . 
Questa non raggiunge la evidenza dell'altra, se· 

. (1) E ._ 11.0TH, Malatti e profess i onaU ed Ig iene del lavor o, tradu
T~~~~11 t9c2~rozzi con Prefazione del prof. L, Devoto, Milano, 
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gnata. per l'operaio della prima fase; comun
que, essa pure è da ritenersi strettamente le
ga-ta a questo lavoro. 

Frequenti sono, sia negli uomini, che nelle 
donne, ed anche nei ragazzi, le screpolature 
e ragadi di ogni parte della mano, dovute al ma
neggio della saggina, la cui fibra è dura e ta
gliente, indipendentemente dalla morfologia spe
ciale riscontrata negli elementi della polvere. 
Mi affretto però a dichiarare che nulla parmi pos
sano a vere di strettamente caratteristico dette 
screpolature e ragadi, sèbbene frequentissime 
nei lavoratori delle scope. Parimenti è facil
mente comprensibile come per il maneggio di 
strumenti taglienti, sia per recidere i gambi in
torno al manico, e regolarizzare le estremità di
tali, sia per tagliare il filo metallico dopo la le
gatura, e il filo di spago dopo la imbrigliatura, 
ecc., accada pressochè costantemente di riscon
trare, in questi operai, cicatrici da tagli in parti 
diverse delle mani, degli avambracci, ecc. Nulla 
però, all'esame obbiettivo di numerosi casi, 
autorizza ad afferma.re siavi qualche cosa di ti
pico, secondo una qualunque regola, nè localiz
zazione fissa. 

Ritengo tuttavia che un minuto esame delle 
callosità, delle ragadi, delle screpolature, dei 
tagli, delle cicatrici, ecc. possa dare ottimi criteri 
per l'identificazione. Come infatti nota acuta
mente il Cevidalli (1) nel suo Compendio di Me-

(!} A. CEVIDALLI, Compendio dt M edicina Legale; Società Editrice 
Libraria. Milano, 1917. 
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dicina Legale, se per l'identificazione personale 
diffoilmente una sola stigmata può. avere un va• 
!ore assoluto, dal complesso invece di più ca
ratteri insieme integrati è spesso possibile di 
trarre conclusioni, di grande probabilità o addì-' 
rittura sicure, sul mestiere esercitato d2,l soggetto 
che il perito debba esaminare vuoi in tempo di 
vita, vuoi dopo morte. 

Saggiando la sensibilità della cute delle mani, 
specialmente nella parte pr,lmare, si ha una di
minuzione rilevantissima sia del senso dolori~ 
fico, che termico, e stereognostico, e questo spe
cialmente negli uomini, ove, oltre il callo ti
pico già descritto, si ha un notevole grado di 
ispessimento di tutta la cute palmare. Certo è 
che il maneggio continuo di un materiale da la
voro cosi irritante e in parte tagliente quale la 
saggina, costringe la cute ad un continuo rin
novamento nelle parti tagliuzzate; e 'se ne for
mano prevalenti strati epiteliari privi di san
guificazione e di innervazione. Non si preeen
tano tuttavia, a quanto mi risulta, speciali pare
stesie. 

FORME OCULARI. 

P2,<Jsando agli occhi, ai quali arriva senza dub
bio e costantemente l'azione irritativa della pol
vere propria all'ambiente di lavoro, affermo su
bito che nessuna alterazione importante si veri
fica nei lavoratori delle scope. 
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E' certo che, anche per una breve esposizione 
ai vapori di zolfo, dei quali si è detta la utiliz
zazione, questi lavoratori presentano, insieme a 
qualche colpo di tosse, una notevole lagrimazione; 
ma la azione notoriamente lagrimogena dell 'a
nidride solforosa non è se non transitoria, almeno 
quando si tratti, come nel nostro caso, di una sua 
breve durata . Persistendo alquanto la esposi
zione degli occhi a vapori densi di zolfo, può, 
oltre la lagrimazione, verificarsi in qualche raro 
caso una congiuntivite irritativa, la quale però 
non può avere, quando altre cause non concor
rono, se non decorso benigno. 

In realtà la causa irritativa permanente è 
data dalla polvere di saggina, i cui finissimi ac11-
lei possono raggiungere l 'occhio ed il sacco con
giunti vale. 

L 'esame praticato, insieme ad un distinto col
lega, sopra un grande numero di operai (uomini, 
donne, ragazzi) ha escluso che siano, fra gli sco
pai, degli affetti da forme oculari croniche di 
qualche gravità. Non. si può afferma1·e quindi 
nè che si riscontri una notevole diminuzione di 
visus, sebbene I lavoro, come si è accennato, 
sia spesso compil1to in condizioni di insufficiente 
illuminazione; nè che si producano forme di 
opacamento del cristallino, e neppure cheratiti, 
se non in via assolutamente eccezionale. 

Frequentissimo invece, e tale da assumere forse 
anche il valore di stimmata professionale, è il 
catarro congiuntival,e semplice, a decorso · ero-
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nico. Che da questo stato catarrale cronico pos
sa derivare la. speciale facilità a forme follico
lari, anzi addirittura al tracoma, mi è stato 
affermato da altro egregio collega, che ha eser
citato tuttora l'oculistica nei paesi ove fiorisce 
questa industria. Ma la constatazione personale, 
e la testimonie,nza di altri colleghi, non sarebbero 
a favore di una tale affermazione. 

AZIONE DELLA POLVERE DI SAGGINA 

SULL'APPARATO RESPIRATORIO, 

Come è noto, il capitolo riguardante le pol
veri industriali è uno dei più importanti, o forse 
il più importante, fra tutti quelli nei quali può 
suddividersi la trattazione delle cause in gene· 
raie di malattie da lavoro. 

Già Ramazzini nella sua opera, pubblicata 
l'anno 1700, intuiva genialmente, a proposito dei 
vari mestieri che espongono alla inalazione con
tinua di polveri, quanto tale inalazione fosse 
nociva, e poneva le prime basi di questa pato
logia, fino allora del tutto ines1.Jorata. Come si 
ebbe in Italia il primo inizio di questi studi, 
può affermarsi altresi che essi hanno avuto tra 
noi un magnifico sviluppo; sì che la legislazione 
odierna intesa a proteggere il lavoratore ha pro
ceduto continuamente sulla loro guida. 

Per ciò che riguarda le polveri industriali, 
hanno fhsato le linee generali della loro azione 
patologica, specialmente le pubblicazioni di Gi-
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glioli (1), Pieraccini (2), Gardenghi (3); mentre 
la parte fisiologica in particolare era approfon
dita da Treves, e il rapporto con l'igiene indu
striale da Loriga. Di speciale interesse scienti
fico e pratico sono poi gli studi del Devoto (4) 
e del Monti (5). 

La classificazione delle polveri è stata fatta 
partendo da vari punti di vista; la più semplice 
è quella in base alla origine loro, per cui si di• 
vidono in tre categorie: polveri animali, vege
tali e minerali. 

La classificazione di Layet, che fu in passato 
largamente accettata, distingueva: 1) polveri di 
origine animale, come quella della seta, della lana, 
crini, cuoi, piume, ossi, corno, ecc., ecc.; 2) pol
veri vegetali, quali quelle da carbone, nero fumo, 
amido, fecola, tabacco, tannino, lino, canapa, pa
glia, juta, ecc.; 3) polveri di origine minerale, 
con tre sottogruppi, a seconda che si trattasse 
di polveri ad azione indifferente, oppure tossiche, 
o caustiche, e distinguendo inoltre le pietrose, le 
metalliche, le saline. 

Ma si è constatato che varie delle polveri che 
il Layet classificava tra le indifferenti, in realtà 

(1) G. G1GLIOLl 1 Le malattie del la1roro, Note di patelogia e 
igiene, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901. 

(2) G. PIERACCINI, Patologia del lavoro e terapia sociale. Sooiet-à. 
Editrice Libraria. Milano, 1906. 

(S) G. F. GARDENGHl 1 La legislazione igienica del lavoro. Torino, 
Unione Editrice Torine ee, 1912, con Prefazione di L. Luzza.tti. 

(4) I numerosi studi del prof. DEVOTO eulle pneumoconiosi si 
pouono rintracciare specialm en~e nel periodico ti Il Lavoro >t. 

(5) I lavori del prof. E. MONTI oh e si. riferiaoono alla patologia 
profenionale, ai trovano in gran parte negli Atti d-ei Congressi 
NaztonaU ed Inte1·nazionalt per le .Malattie del lavoro, dei quali 
il l• (Internazionale) oi effettuò a Milano (1906). 

P . PIOOININI 12 
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svolgono una azione patologica bene rintraccia
bile e oggi ben dimostrata. 
,, Quindi la classificazione migliore è senza dub
bio, come nota il Carozzi, quella unicamente 
basata sul modo di agire della polvere, non te
nendo conto della sua origine piuttosto vegetale, 
o animale, o minerale. Per interpretare la azione 
meccanica di una polvere non v'è di meglio che 
esaminà rla al microscopio; cosi appunto sono 
state studiate le varie polveri industriali di 
maggiore interesse pratico. 
j Ho già accennato, con riferimento allo stu
dio: Polveri e cascami di saggina in rapporto 
all'igiene del lavoro degli scopai, ed alla tavola 
annessa a tale pubblicazione, come l'esame 
microscopico della saggina dimostri evidente 
la presenza di numerosi finissimi aculei che 
formano, per la resta, quasi un rivestimento 
completo e nella gluma si riscontrano princi
palmente verso la parte apicale. Di più, come 
vi siano fatti attestanti una speciale resistenza, 
e durezza dell'aculeo stesso, il quale è probabil
mente di natura silicea, o impregnato di silice. 
La parte sperimentale, di laboratorio, ha confer
mato la nozione empirica comunissima delle 
forti proprietà irritanti meccaniche, della polvere 
e cascami di saggina. Si esclude, invece, almeno 
allo stato attuale delle no8tre cognizioni, una 
azione chimica, o comunque tossica. 

Non v'è dubbio pertanto che la polvere di 
saggina, così come riesce meccanicamente irri-
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tante per la cute, riesca di pari azione per le vie 
aeree. Si tratta di una. azione irritativa, della 
quale la osservazione diretta e ripetuta su que
sti lavoratori ci può dire la entità, le forme, le 
conseguenze dirette e immediate, cosi come 
quelle indirette od a lunga scadenza. 

Le mie osservazioni datano dal 1899, e si ri
feriscono, con periodi più o meno lunghi di inter
valli, ,, i lavoratori di scope dei paesi più spe
cialmente a questa industria dedicati, in comune 
di Viadana, già ricordati nella prima, nota pub
blicata &ull'argomento (Cogozzo e Cicognara). 
Sopratutto poi, mi son valso, e mi valgo, delle 
constatazioni fatte da un collega, il dott. G. Pro
vincie li, il quale esercitò come medico condotto 
in detti paesi per il periodo ininterrotto di un 
ventennio. E' certo che il contatto diretto e quo
tidiano con una determinata categoria di lavo
ratori, e la diuturnità delle osservazioni, sono 
i mezzi migliori per la constatazione esatta dei 
fatti patologici proplÌ a quei lavoratori. Già 
Bernardino Ramazzini, più di due secoli or sono, 
affermava, che <•il medico faceva male se disde
gnava la frequenza nelle botteghe e nelle offi
cine anche le più modeste, se da quel provvido 
contatto potessero sperarsi norme :JJ risanamento 
clel lavoro>> (1). 

Non vi ha dubbio che, esercitando come me
dico condotto, si praticano quotidianamente an-

(1) B. R<MAZZINI, De morbi• arti;!cum diatriba, :Mutlnae, 1700. 
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che gli ambienti di lavoro più modesti, e si os
servano tutti i malanni , sia piccoli che gra.vi. 
della intera massa lavoratrice. 

* * * 

Facili a riscontrarsi nei lavoratori delle scope. 
sono le faringiti acute o subacu.te con parteci
pazione più o meno viva delle tonsille. Può par
teciparvi la mucosa nasale dando luogo a vere 
e proprie, riniti: cosi pure laringiti e tracheiti so
no comunissime in questi lavoratori, che le at
tribuiscono sempre ai vapori di zolfo. Non va 
poi assolutamente dimenticato come. di fronte 
ad una medesima causa morbigena abbia sem
pre un valore grandissimo i'elemento indivi
duale; anche senza che possa parlarsi di vera e 
propria idiosincrasia. Sta il fatto che, in rapporto 
a forti reazioni individuali per irritazione alle 
vie aeree, può presentarsi talora, fortunatamen
te con carattere effimero, una febbre elevata. 

Quando l'operaio scaricando da un magazzi
no, o comunque rimuovendo una forte quan
tità del materiale di lavoro, permane molte ore 
in ambiente saturo di polvere, non solo presenta 
un diffuso eritema cutaneo con vivo prurito, ed 
irritazione congiuntivale, ma prova un fortf senso 
di stanchezza. e di bruciore alle fauci, con tosse 
insistente, ed un vero catarro faringe-laringeo 
e tracheo-bronchide, cefalea, inappetenza con 
sete ardente. Insorge rapidamente la febbre, la 
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quale, come è già nota una febbre dei cardatori, 
si potrebbe chiamare febbre degli scopai. Essa 
è di solito considerata una semplice febbre da 
strapazzo; ma data in realtà la causa irritativa 
peculiare, che la rende esattamente corrispon
dente alla surricordata febbre descritta pei car
datori, si presenta senza dubbio opportuno l 'in
dividualizzarla, come forma professionale. Qual
che operaio intelligente mi ha ripetutamente de
scritto anche i fatti subiettivi di questa febbre, 
che può elevarsi a 38°,5 e 39°,5 e talora anche 
più, caratterizzata dai fatti già accennati di ca
tarro delle prime vie aeree, e irritativi cutanei. 
· oggettivamente, oltre la cefalea, inappetenza, 
ecc., si ha senso di stanchezza e di vera prostra-

• zione, lieve fotofobia, secchezza alle fauci, già. 
ricordata, con sete ardente. In generale questa 
febbre è della durata di sole 24 ore, cosi che ra
ramente è chiamato il medico, e si risolve spon
taneamente con riposo a letto e dieta leggera, 
liquida. L'operaio, appena sfebbrato, è in caso 
di riprendere, almeno in parte, il lavoro; per
mangono più a lungo i disturbi faringei e bron
chiali, ai quali questi operai si adattano gra
dualmente. E' però a&solutamente raro che si 
stabiliscano in questi lavoratori dei fatti rile
vanti di bronchite di carattere cronico. 

Un problema essenziale si è il ricercare se e 
fino a qual punto i lavoratori delle scope va
dano soggetti ad una tubercolosi professionale. 

Gli studiosi di patologia del lavoro sanno per-
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fettamente che le cause nocive profeseionali 
hanno una parte importantissima nel determi
nare la tubercolosi; così che vi sono talune ca
tegorie di lavoratori le quali soggiacciono ad 
essa in una proporzione impressionente . Tali 
categorie sono appunto quelle degli operai ad
detti alle professioni polvei·ose. Trattasi di fatti 
ormai indiscutibili: soltanto sono tuttora in di
scussione ed oggetto di ricerca la esatta percen
tuale da attribuirsi a ciascuna categoria, e il 
meccanismo patogenetico per il quale dall'azione 
irritativa della polvere si passa alla tuberco
losi. 

Sono altamente significative, queste cifre con 
le quali, su 1000 morti nei singoli mestieri, si 
esprime la mortalità per tubercolosi polmo
nare: 

Spaccapietre 899,3 
Limatori metallo 739,l 

Fabbricanti di aghi 538,5 
Soffiatori di vetro 500,0 

Pellièciai 678,8 Birrai 470,2 
Cappellai 664,l 
Incisori 621,0 
Tornitori 610,8 
Sigarai 598,4 
Lavoranti porcellane 591,0 
Legatori 574,8 
Meccanici 571,4 

Tipografi 444,4 
Fabbri 377,7 
Costruttori meccao. 369,46 
Passamanieri 539,0 
Osti 405,6 
Or€1fici 402,9 
Tessitori 322,0 

Sarti e calzolai 563, 4 Ottonai 300,ii 
Falegnami 557,4 
Fornai 555,0 

Macellai 204,1 
Ramai 279,3 

Doratori 574,8 Verniciatori 257,9 

Queste cifre potranno avere un valore sol
tanto relativo, ma certo non trascurabile, per
chè desunte da classiche statistiche, di Sommer-
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feld, sopra un enorme materiale di studio. Esse, 
inoltre, sono linee generali conformi alla stati
stica americana (Washington 1906) elaborata 
sulla collettività operaia numerosissima che fa
ceva capo alla Prudential lnsurance. 

Anche per la categoria dei lavoratori scopai, 
della quale fino ad ora niuno ha fatto oggetto' 
di studi speciali, dovrebbero soccorrere le sta
tistiche di morbilità e, di mortalità, ad essi ri
gorosamente applicate. 

Se non che, molto giustamente è stato detto 
che << nessuna statistica di morbilità e mortalità 
presenta valori di così difficile interpretazione 
come quella di morbi-mortalità per forme tl,
bercolari. Troppi e troppo complessi sono i fat
tori che dovrebbero valutarsi e molteplici sono 
le cause che rendono imprecisi e incompleti, se 
non addirittura errati, i valori da rappresen
tare)) (1). 

Delle svariate molteplici cause che rendono 
difficilissima la esattezza e completezza di tali 
statistiche, enumererò soltanto le seguenti, di va
lore in tesi generale e parimenti se riferite alla 
categoria dei lavoratori di cui qui ci occupia
mo: 

I) L'impossibilità di poter riferire la mor
talità al complesso delle persone viventi di quel
la data professione, o di quel dato gruppo pro-

la ~bfr~~:vg!1°Lf ~~:::~st
i~ c~~f1ii~l:a~ft!~c~~~~i, P~~~is~f!,Pé~~

8
a~ 

Bianchi, Castellani, Vallardi, Siooardi, .Preti, Oiovini, O~roz.zi 
Milano, 1915. 



176 P, PICCININI 

fessiona.le, di cui si riuscisse a fissare detta mor
talità, per un dato tempo. Infatti, non mi è stato 
possibile aver notizie esatte intorno a quanti 
lavoratori scopai siano nei due paesetti ove 
detta industria è più sviluppata. Non esiste un 
·censimento municipale, nè di Stato; nè forse po
trebbero farsi, perchè una buona parte di questi 
lavoratori si occupa anche d'altro, o abbandona 
del tutto il lavoro delle scope, appena altro più 
prnfìcuo se ne presenti; a parte poi gli sposta
menti prodotti attualmente dallo stato di guerra. 

2) Il fatto che le statistiche di mortalità 
per forme tubercolari sono spesso inferiori alla 
realtà, perchè molti certificati di morte ven
gono redatti, per un riguardo alla famiglia, con 
altre diagnosi che si potrebbero dire eufemi
stiche, pe1· cui non figma la parola tubercolare 
insieme a peritonite, enterite, bronchite cro
nica, ecc. 

3) Senza dubbio, poi, l'ammalato di tuber
colosi polmonare può morire per accidentalità 
morbosa non sicuramente in dipendenza della 
malattia principale, la quale, anche in questo 
caso, scompare nella notificazione di morte. 

Nel nostro caso, vi è anche il fatto che, spe
cie pei ragazzi e per le donne, la qualifica di la
voratore di scope, fabbricante di scope, scopa.io, 
è difficile che risulti, in quanto è difficile che il 
ragazzo, o la donna, si occupino unicamente 
in questo lavoro, o comunque, è ben certo 
che lo debbono smettere quando prendono ad 
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ammalarsi. fu passato anche gli uomini si oc
cupavano per lo più saltuariamente di questo 
lavoro, che aveva ancora carattere di piccola in 
dutria agricola ausiliare, temporanea; mentre solo 
in questi ultimi anni si è andata organizzando 
come industria permanente. Fatto è che anche 
il medico più coscienzioso non avrebbe potuto, 
se non in pochi casi, essere bene esatto nel ricor
dare la qualità di scopaio di un morto (uomo o 
donna, ragazzo o ragazza) per forma tubercolare. 

Non ho mancato di consultare, per quanto mi 
è stato possibile, i certificati di morte attual
mente depositati presso il comune di Viadana; 
ed ho constatato che una statistica, la quale si 
basasse sui pochissimi notificati come scopai, 
non potrebbe avere alcun valore. 

Non rimane altra via che la esperienza pra
tica diretta, fatta come medico tra questi lavo
ratori, e basata sulla quotidiana osservazione 
della morbilità di un gran numero di famiglie , 
delle quali si conoscano anche i decessi, e la re
lativa causa . 

Per detta esperienza come medico, è suffi
ciente quella di un ventennio del collega già ri
cordato. Le sue constatazioni collimano con le 
mie, iniziate, come già detto, nel 1899, ma sai. 
tuarie; e portano a conchiudere che << non esiste 
una tubercolosi professionale degli scopai •> . Vale 
a dire, essi muoiono di tubercolosi in quella stes
sa percentuale secondo la quale muoiono le al
tre classi di lavoratori che abitano i villaggi, 
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(sarti, calzolai, falegnami, ecc.) e senza apprez
zabil(l differenza dagli stessi contadini. 

Per quanto adunque i frequenti catarri bron
chiali, e le vere bronchiti, dovute alla inalazione 
di polvere irdtante, possano certamente pre
disporre alla tisi, e sebbene debbano pm-e favo
rirla le condizioni antiigieniche delle abitazioni 
e dell'ambiente in genere di lavoro, la vita se
dentaria, la fatica spesso eccessiva, la cattiva 
alimentazione e via dicendo, pur tuttavia non 
v'ha, per questi lavoratori, una qualsiasi mag
giore mortalità tubercolare. Se e fino a qual 
punto possa influire, per un tale favorevole ri
sultato, l'azione dei vapori di zolfo a cui sono 
esposti, lasciamo come problema insoluto e co
me campo di ricerche ulteriori. 

FORME VARIE DI MORBILITA'. 

Le condizioni antigieniche surricordate danno 
luogo costantemente in operai od operaie, che 
attendono almeno da qualche anno al lavoro 
delle scope, ad uno stato di sanguificazione in
sufficiente, con manifesta anemia, e ad un con
seguente pallore, che li fa distinguere a distanza 
dai lavoratori dei campi. 

Il fatto, già accennato nella nota sulle con
dizioni di lavoro di questi operai, che essi stan
no lunghe ore seduti, coi piedi poggianti ben 
spesso sul nudo terreno, quale trovasi all'interno 
delle loro case; o, comunque, sopra un ammat-
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tonato primitivo e sempre um,ìdo, li espone con 
grande frequenza a dolori articolari, ed in qual
che caso a vere e proprie forme di artrite. 

Sopratutto poi, riesce disagevole e a lungo an
dare morbigeno l'atteggiamento, imposto dal 
tipo di lavoro, di flessione pressochè perma
nente del tronco, col petto curvo in avanti, 
risultandone la compressione dei visceri addo
minali. 

Accade non di raro che donne, ragazzi e ta
lora anche uomini, che intraprendono il me
stiere di scopaio, non possano continuarlo ap
punto perchè non resistono a questa posizione 
coatta. Insorgono talora con violenza dolori epi
gastrici, inappetenza assoluta, nausea, e conati 
di vomito, e in breve il soggetto deperisce no
tevolmente . anche pel fatto che non ma.ngia. 
Vi si aggiungono quasi sempre i fatti irritativi 
cutanei, e dell'albero re~piratorio. dovuti al
l'azione della polvere . In qualche caso si mani
festa perfino una emissione di sangue dalla boc
ca, senza che si possa ben stabilire, dalle testi
monianze vaghe, se trattisi di broncoragia, op
pure di gastroragia. Fatto è che, anche senza 
arrivare a tal punto, e quando il quadro della 
intolleranza al duro mestiere si fa abbastanza 
manifesto, il novizio è consigliato ad abbando
narlo ed a prendere la vita libera dei campi. 
Infatti, nel lavoro agricolo all'aria aperta egli 
ritrova, nella assoluta maggioranza dei casi, la 
salute ed il vigore. 
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In rapporto principalmente con la vita seden
taria, sono frequenti negli scopai le gastriti, le 
atonie, i disturbi dispeptici. 

Nelle donne sono frequenti le leucorree e di
smenorree. Durante la gravidanza, anche ai pri
mi mesi, è difficile che la donna possa resistere 
a continuare il lavoro, anche per poche ore quo
tidiane. Se esista una speciale morbilità e mor
talità infantile in rapporto con lo strapazzo so
stenuto dalla madre durante la gravidanza, è 
problema che rientra nella questione generale, 
ormai approfondita da m,merose ricerche, e che 
ha già imposto speciali riguardi alla donna ge
stante. 

Che la durata media della vita degli scopai sia 
inferiore a quella delle altre classi agricole non 
si può affermare. Ho raccolto esempi recenti di 
longevi; e comunque la questione presenta le 
stesse difficoltà prospettate a proposito della tu
bercolosi. 

Anche oggi, sebbene la guerra abbia allon
tanato tutti gli uomini nel vigore dell'età, si 
osservano famiglie intere intente al lavoro do
miciliare. 

Se l'uomo ha raggiunto i 40 anni ed è rimasto 
a casa per il diritto che la legge attuale confe
risce ai padri di numerosa prole, detto lavoro 
domiciliare continua, con partecipazione della 
moglie e dei figli tutti, femmine e maschi, se 
questi non ancora in età militare. Ma se il capo 
di casa ha dovuto partire per il servizio mili· 
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tare, in tal caso, mancando il centro indispen
sabile per la piccola industria e il relativo com
mercio, i membri più validi, compresa quasi 
sempre la donna, attendono egualmente :o,,l la
voro delle scope, ma recandosi in qualcuno dei 
numerosi opifici e lavorando per conto di un da
tore di lavoro già industrializzato in forma per
manente e con forti rapporti commerciali. La 
morbilità media, e cosi pure la mortalità, di que
sta cl:i,sse lavoratrice di cui mi son venuto oc
cupando, non hanno segnato, durante que~ti 
anni di guerra, nessun aumento. 

CONCLUSTONI. 

Da quanto sono venuto esponendo, si dedu
cono i seguenti fatti: 

1) Gli scopai presentano con frequenza una 
dermatite da irritazione meccanica, che talora 
diventa eczematosa, e in molti casi presenta il 
carattere delle scabbie professionali; tra quelle 
finora annoverate va pertanto ammessa una 
scabbia degli scopai. 

2) In diretto rapporto con le peculiari mo
dalità di lavoro, questi operai presentano dell e 
callosità, con localizzazioni del tutto tipiche; 
le guali callosità debbono considerarsi come vere 
stimmate professionali. 

3) Non v'hanno per gli occhi alterazioni cd 
affezioni speciali, salvo un frequentissimo ca
tarro congiuntiva.le. 
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4) In rapporto alla azione della polvere di 
saggina sull'apparato respiratorio, pl\re avendo
si assai frequenti le fonn,e flogistiche delle prirn,e 
vie aeree, ed anche catarri bronchiali talora cro
nici, non si pl\Ò affermare che esista l\na elevata 
rn,ortalità di ql\esti lavoratori per tl\bercolosi 
e va quindi escll\sa una tubercolosi prof essio
nale. Si presenta, invece, a caratteri benigni e 
a decorso del tutto tramitorio, una febbre degli 
scopai. 

5) Sotto vari altri aspetti, la morbilità di 
questi operai ha caratteristiche speciali, in rap
porto alle modalità di lavoro, agli atteggiamenti 
coatti, all'ambiente, ecc.; ma tale morbilità non 
assurne notevole intensità se non in casi del tut
to eccezionali (1). 

{l~ Abbiamo lase-iati integri, nelle pagine precedenti, i rife
~enti a_lla guerra, che era in co1•eo durante la. prima pubblica• 

~i~1ih1Tol1~1i~i~3;;i0di·f~;~ p~~~~a~t~;r~if:~B:~ti!:,u:!p~::~ 



Note Sintetiche sulla Pellagra. <1) 

Recentemente, nella Nuova Antologia, il sena
tore M. Ferraris, in un notevolissimo studio in
titolato << T orniamo alla terra •> illustrava la ne
cessità, che sarà sentita specialmente nel dopo
guerra, di convergere le forze della naz_ione, com
prese quelle intellettuali e direttive, verso l'alma 
mater. Sulla agricoltura principalmente, l'Italia 
dovrà far assegnamento per il suo sempre mag
giore sviluppo economico, e per una affermazione 
nel mondo, la quale corrisponda a quella ottenuta 
con la forza delle armi. 

Alle classi agricole sta provvedendo anche la 
nostra legislazione (assicitrazioni contro gli infor
tuni, ecc. ), e sì trovano consenzienti tutti gli uo
mini di maggiore autorità, a qualunque partito 
appartengano, nell'affermare la necessità che si 

(1) Con questo titolo ho pubbli · ato un opuscolo (Milano, 191'7), 
del quk-le r iproduco qui soltanto la prefazione, trattand_osi di un 
lavoro a ca.ratto1•e tecnico, pei medici, che sarebbe fuo1·1 di posto 
in un libro de st inato anche al pubblico. P er un concetto gene
rale s ulla pellagra, potrà bastare quanto è detto nel oapitolo se
guente: La PeUagra tn Italia. 
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provveda il meglio possibile a detta clas.se, che 
tante benemerenze ha acqiiistate anche durante la, 

giierra. 
I medici italiani, rlei quali gran parte vive a 

difetto contatto delle popolazioni rural-i, e che sono 
sempre stati antesignani di ogni evoluzione razio
nale e giusta, non possono che plaudire sincera· 
mente ai nuovi orientamenti. 

La propaganda inspirata al sano criterio cli 
<< tornare alla terra•>, da Cincinnato in poi, attra
verso i nostri grandi filosofi della rinaacenza, dei 
q·uali Pomponazzi era anche medico, e per opera, 
in Francia, principalmente di Rousseau, ha sem 
pre rappresentato la via alla rigenerazione. Ma, 
oltre tale propaganda, la classe medica può dare 
molto di più; ad essa, infatti, è affidata la salute 
fisica dei lavoratori della terra. 

In Italia abbiamo ancora, per quanto ridotto a 
termini minimi, il problema della pellagra. Questa 
malattia, che troppo fa torto a tutta la Nazione, 
deve, anche nelle poche plaghe in cui tuttora si 
manifesta, scomparire, e per sempre. Oramai il 
campo dottrinario intorno alla pellagra è stato svi
luppato ampiamente; la eziologia e la patogenesi 
sono state profondamente studiate. 

Ai medici, come ai sociologi, ai legislatori, ai 
filantropi, un preciso dovere s'impone: far 8COIU· 

parire dall'Italia la pellagra. 
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LA PELLAGRA IN ITALIA. (l) 

n problema della pellagra fa parte di quel va
sto campo di studii medici che Guido Baccelli 
chiamò, con felicissima espressione, medicina 
sociale. Trattasi, infatti, di forme (malaria -
alcoolismo - tubercolosi, ecc.) per combattere 
le quali giovano assai più i provvedimenti col
lettivi e di carattere sociale, anzichè le singole 
misure individuali. Riguardo alla pellagra, dirò , 
subito che la vittoria sta per essere raggiunta; 
l'insidioso morbo, secondo i dati ultimi ben si
curi, sta per scomparire; almeno, cosi è più che 
giusto sperare dopo gli ottimi risultati raggiunti 
nell'ultimo decennio di lotta intensiva, 

Sarebbe però assurdo il credere, e far credere, 
che la pellagra non presenti più per noi, in Ita
lia, alcun interesse. Al contrario, se i risultati 
ultimi raggiunti sono stati ottimi, fino all'inizio 
della guerra attuale, vi è motivo per credere che 
in gran parte tali risultati si dovettero alla attua
zione di una ottima profilassi, ed a sua volta questa 
fu possibile per le migliorantisi condizioni, in tutta 
Italia, delle classi rurali e del benessere generale. 
A guerra finita, può darsi che si abbia, nel rias
setto che si andrà facendo, un certo grado di 
disagio, ed a questo potrebbe corrispondere un 
rincrudimento della pellagra, quod deus avertat. 
Comunque, è necessario che la poderosa opera, 

(1) Pubblioato n•lla Gazzetta Meàtca cli Roma, Anno XLIII, 
ottobre 1911. 
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svoltasi contro la pellagra, continui, si intensifichi 
anzi da parte di ogni medico, fino a che il vergo• 
gnoso flagello sia del tutto, e per sempre, scom
parso. 

* * * 
In un mio lavoro sulla Eziologia della pellagra, 

pubblicato a Milano nel 1901, e cosi in altro sui 
Mezzi pratici di difesa dalla pellagra, presso a 
poco contemporaneo al primo, esaminavo larga
mente i vari aspetti del problema, pei quali 
già, sedici anni or sono, era possibile fissare dei 
punti sicuri, sia nel campo eziologico, che nel 
profilattico. 

Molto, allora, appariva che era stato fatto, e 
molto più, tuttavia, restava a far5i. In brevissi
ma sintesi esaminiamo ora tutta la strada per
corsa; fissiamo nuovamente, e con maggiore sicu
rezza quei punti sicuri che possono essere di guida 
rapida, precisa, per tutti i colleghi, i quali non 
abbiano tempo e modo di studiare tutta la que
stione nell'ampio svolgimento ch'essa ha avuto. 

La bibliografia della pellagra, raccolta da F . 
Salveraglio nel 1887, riporta elencati circa un 
migliaio di libri e di lavori; quando si pensi che 
la maggiore attività di studi si ebbe appunto 
dopo il 1887, sarà facile comprendere a quale 
impresa si accinge chi voglia prendere cognizione 
diretta anche soltanto delle principali opere, per 
tra.i-ne criteri propri. Fortunatamente, si è anda
to svolgendo, all'incirca dalla data dei miei due 
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studi dianzi ricordati, un ampio lavoro collettivo, 
al quale largamente ha partecipato, insieme con 
agronomi, legislatori, studiosi vari, gran parte del 
nostro mondo :medico. 

Tale lavoro, che anzi è realmente per la mas
sima parte medico, presenta le sue pietre miliari 
negli Atti dei Congressi successiva:rnente tenutisi in 
Italia (1° Congresso pellagrologico, Padova 1899; 
2°, Bologna, 1902; 3°, Milano, 1906; 4°, Udine, 1909; 
5°, Bergamo, 1912). Era stato proposto, pel 1916, 
il 6° Congresso a Mantova ; :ma ben si comprende 
com.e già Io scoppio della guerra europea nel 1914, 
e poi la partecipazione dell 'Italia, nel 1915, 
abbiano tolta ogni possibilità per questi con
vegni. U :magnifico materiale di studi, di pratiche 
proposte, di accurate relazioni di ogni più razio
nale tentativo :messo in opera, è tutto consacrato 
in questi Atti, raccolti per cura dell 'lng. G. B. 
Cantarutti, un vero benemerito. Come è noto, 
una apposita Legge 2 Luglio 1902, sulla profilassi 
antipellagrosa, stabilisce opportune misure in 
rapporto alla coltivazione, raccolta, consuvazio
ne, commercio del granoturco, . o mais; ed 
at,torizza la istituzione e il funzionamento di 
speciali Commissioni pel/,agrologiche provinciali, in 
tutte le provincie dalla pellagra infestate. A 
ciascun Congresso pellagrologico si radunarono, 
pertanto, oltre un buon numero di medici d 'ogni 
parte d'Itrlia e taluni anche dell'estero, (qualche 
rumeno, qualche americano, ecc., non computando, 
com.e stranieri colleghi di Gorizia, di Rovereto 
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di Trieste) tutti i rappresentanti delle Com.mis
sioni pellagrologiche, e delle Deputazioni provin
ciali di ogni singola città di Lombardia, Veneto, 
Emilia, Marche, Umbria, Toscana, Lazio; pari
menti erano rappresentati i principali pellagrosari 
e alcune cliniche. 

La Rivista pellagrologica italiana, che iniziò la 
sua vita nel 1901, riesce, da allora, altro magni
fico organo fattivo e propulsore di studii pellagro
logici. 

* * * 
Riassumere alcuni dati di fatto, e alcuni con

cetti, costituenti, nel loro insieme, le basi precipue 
delle nostre cognizioni in rapporto alla pellagra, 
può riuscire utile sotto vari aspetti. A parte J 'even· 
tua.le, e sempre desiderabile, partecipazione di 
ogni collega allo studio ulteriore della questione, 
è certo che, siccome base di ·ogni provvedimento 
si è che il medico, in campagna, segnali non solo 
la pellagra in atto, ma la pellagra incipiente, 
così è molto be;u'e che siano diffuse almeno tutte 
le cognizioni più generiche. 

La pellagra è malattia relativamente recente, 
successi va cioè alla importazione, dal!' America, 
di quel grano, che, per stranezza di cose fu detto 
granoturco, mentre nulla ha di turco. Prima ad 
essere affetta da pellagra fu la Spagna, ove appunto 
si diffuse prima tale grano e la sua coltivazione; 
poi l'Italia e la Francia insieme, al principio del 
sec. XVIII (settecento). Gli antichi non conobbero 
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la pellagra; nè si conosceva ancora ai tempi del no• 
stro gra'.ld'l R1mazzini, l'iniziatore degli studi sulle 
milattie dei lavoratori (1633-1714). Si diffuse pure 
questa endemia in Rumenia, Moldavia, Vala• 
chia, Polonia, Tunisia, Algeria; comparve negli 
Stati Uniti, intensificandosi la alimentazione mai
dica; uno studio recente del prof. Tizzoni parla 
della Pellagra in Bessarabia (1914). 

Attraverso i primi numerosi medici che si occu
parono e scrissero di pellagra, si rileva come tutte 
le cause più diverse furono invocate per spiegare 
la malattia; cosi la umidità dell'aria e le condi
zioni atmosferiche in generale, la natura del 
suolo e delle acque, la . mancanza di pulizia, la 
insolazione, le fatiche eccessive, la alimentazione 
di carni salate porcine, gli oli acri, ecc. ecc. Ma ben 
presto fu anche incolpata di tutto la alimenta
zione maidica, e questo concetto rimase, ed è, il 
prevalente. 

A riassumere gli studi precedenti, ed a segnare 
un passo sicuro nella t,eoria maidica e zeistica 
(Zea mais è il granoturco) fu il primo il Balardini, 
bresciano, che, in un libro rimasto famoso (stam
pato a Milano, nel 1845) veniva a queste conclu
sioni, tuttora da considerarsi come inoppugna
bili; · 

1°) La pellagra non è malattia antica; la sua 
comparsa tra noi è contt mporanea, o di poco 
posteriore alla introduzione dello Zea mais nella 
alimentazione quotidiana dei nostri contadini. 

2°) L'l. pellagra comparve e si estende in quei 
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paesi soltanto in cui il granoturco fu importato, 
e quando vi divenne pasto abituale delle classi 
rurali. 

3°) N :)Il esiste pellagra là dove, data pure la 
presenzci, di numeroaissime cause morbigene e 
condizioni antigieniche, manca tuttavia l'uso del 
mais . 
,.,.it4°) In particolare in una popolazione zeofaga 
sono colpiti da pellagra quelli che più della alimen
tazione con mais usano ed abusano, e sono rispar
miati al contrario, coloro che ne usano in scarsa 
misum; o non ne usano affatto. 

5°) I sintomi, almeno .quelli iniziali, della 
pellagra scompaiono, ed è arrestata quindi la 
malattia esordiente, qualora sia interamente sospe
sa la alimentazione maidica. 

Cominciò, di poi, fra gli stessi fautori dello 
Z:,ismo, la grande questione se il granoturco sia 
p·::illagrogeu,i, p3rchè rappresenta una insufficienza 
alimzntxre. Li prima opinione ebbe a strenui 
sostenitori in Italia, Ciotto, Frua, ecc.; la seconda 
ebbe prin<:ipalm':lnte L:imbroso e la sua scuola. La 
t eoria lombrosiana, o Z eotossica, suffragata dalle 
numerosissime ricerche chimiche, sperimentali, 
riusci ben presto prevalente; nel suo Trattato 
profilattico e clinico della pellagra (Torino 1892) 
il Lombroso raccolse tutto quanto valeva, e vale 
tuttora, a rendere degnissima di considerazione 
detta teoria. 

E' certo ch3 le alterazioni. ébl mais, capaci di. dar 
luogo a form i.zione di sostanze tossiche, sono 
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· frequentissime ; ha.uno portato luce vivissima su 
tali alterazioni gli studi del prof. A. Monti, nel 
1890 (Atti della R. kicad,mia dei Lincei). Per 
tali studi accuratissimi, si definirono una serie di 
microrganismi la cui vita si svolge nel mais, e si 
chiarirono le loro proprietà biologiche. Di tali 
microrganismi, o muffe (miceti) frequentissimi sono 
il Penicillum glaucum, il Mucor racemosus (pro
babilmente quello che Balardini chiamò Spori
sorium) il Rhyzopus nigricar,s, a micelio vegetativo 
bianco; inoltre un saccaromicete sferico, un fre
quentissimo micrococco aranciato, ecc. Sono, questi 
microrganismi, capaci di produrre processi fer
menta·tivi e putrefattivi, con formazione, più 
che probabile, di sostanze tossiche. 

Che la pellagra sia direttamente prodotta dalla 
penetrazione e dalla azione di un batterio specifico 
(Ma.iocchi, Cuboni, ecc. e, recentemente, Tizzoni, 
che ha descritto uno Streptobacillo pleomorfo) 
non pare sia sufficientemente dimostrato. Le 
prove specifiohe richieste per la dimostrazione 
della azione patogena d'un qualunque microrga
nismo, secondo i tre famosi postulati che portano 
il nome di Koch, non appare che siano state, 
per quanto mi risulta, portate per la pellagra; 
essa appare tuttora, es.senzialmente una malattia 
da intossicazione maidica. 

La. Sintomatologia della pellagra è tutt'altro 
che semplice, potendo essa presentare tipi molto 
diversi, che vari autori cercarono di delineare. Vi 
sono tuttavia dei sintomi fondamentali, i quali, 
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specie se tutti insieme si presentano, rendono 
facile e sicura la diagnosi. La desqt1amazione e l'e
ritema cutaneo, specie delle parti esposte all'aria 
ed al sole, sono il sintomo più appariscente; cosi che 
da esso deriva il nome di pella{Jra (da pellis aegra), 
tale eritema, con desquamazione, si manifesta 
specialmente in primavera. Vi sono poi i disturbi 
intestinali, con diarrea, corrispondenti ad una 
vera enterite pella{Jrosa, più o meno grave, e talora 
ulcerativa. Lo stato generale di nutrizione è di 
deperimento, con colorito pallido, terreo, talora 
caratteristico; però, può aversi una pellagra 
senza deperimento, o con pochissimo (pellagra 
-florida). Già G. Strambio diceva: Macies non est 
pellagrae necessarium symptoma. I disturbi ner
vosi, con esagerazione dei riflessi, confusione 
mentale, occhi vitrei, fissi; deliri con tendenza 
al suicidio per annegamento, tutto insomma un 
quadro complesso a carico di tutto l'asse cerebro
spinale, sono frequentissimi nelJa pellagra, e, 
fino ad un certo punto, tipici. La malattia ha 
sempre un decorso periodico, remittente ed inter
mittente, con una durata variabilissima, e che 
può assumere forma cronica. Il comportamento 
della temperatura, l ·esame del sangue, degli escreti, 
i disturbi di sensibilità, le alterazioni talora carat
teristiche della motilità, tutto è stato oggetto di 

. studi accurati, i quali fanno parte della odierna, 
estat3ÌEsima letteratura pellagrologica. 
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* * * 
Quale era, e quale è al presente, la diffusione 

della pellagra in Italia1 Riguardo alle epoche pri
me di sua comparsa, ed anche per tutta la prima 
metà dello scorso secolo, poco potrebbe dirsi di 
preciso, ad onta delle numerosissime pubblica
zioni comparse; ma tali pubblicazioni, anche se 
accurate ed esatte, non potevano avere se non 
un valore locale. Si fu dopo la costituzione di un 
Regno d'Italia, con una nuova ed ampia organiz
zazione sanitaria, che si potè procedere a stati
stiche generali, con dati attendibili. Limitandocii 
qui alle statistiche ultime e più complete, quali 
furono presentate al Congresso pellagrologico - d
Bergamo (1912), e riassunte in tre quadri, risp~t
tivamente per iJ 1881, il 1899 e il 1910, possia
mo anzitutto ricordare queste tre cifre comples
sive, eloquentissime ; il totale dei pellagrosi in 
Italia era di 104.067 nel 1881, di 72.603 nel 
1899; di 33.869 nel 1910. Vi ha motivo per cre
dere, anzi è certo, che la cifra attuale è ancora 
minore. Infatti, dagli atti e dai resoconti delle 
singole riunioni delle Commissioni pellagrologiche, 
dei pella,grosari, ecc., il tutto comparso nella 
Rivista pellagrol,ogica fino a questi ultimi mesi, 
ristdta, complessivamente, una continua diminu
zione. Ad esem.pio, per la provincia di Reggio 
Emilia, di tale continua diminuzione mi dava 
assicurazione, proprio in questi giorni, l'egre
gio Presidente della Commissione pellagrologica, 
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Dott. C. B3rnardini, il quale mi assicurava altresì 
che il Manicomio di Reggio E., altro termometro 
sensibilissimo dell'andamento della pellagra, segna
va pure continua diminuzione, non presentandosi 
più frenosi acute pellagrose, nè tifi pellagrosi ecc . 

Già al Congresso di Bergamo era annunciata la 
scomparsa completa della pellagra dalla Liguria 
e dal Piemonte, con la diminuzione, oltre la com
plessi va già ricordata, anche parziale per le sin
gole regioni. Dolorosa eccezione, e non del tutto 
spiegabile, si notava un aumento per il Lazio; 
ove da 72 pellagrosi nel 1881, si era passati a 
146 nel 1899, e poi, a 208 nel 1910. Il fatto è 
allarmante ; e giova sperare che già ora sia atte
nuato, e in via di scomparsa. 

S.1rebbe molto interessante esaminare, sulla 
guid,i, dei dati statistici, e per ciascuna provincia, 
] 'andamento della endemia. Il che però porte
rebbe ad entrare in dettagli, mentre mi son qui 
prefisso soltanto di dare alla questione un rapido 
sguardo generala. E' però bene il ricordare che, 
per tutte le singole provincie si osserva una co
sta~te diminuzione o scomparsa della pellagra, 
in quei p:1esi, ove per uno od altro motivo, le 
condizioni economiche ed igieniche della popola
zione migliorano; ed ove diminuisce, o scompare, 
l'uso del mais . Sono tuttora piuttosto grave
mente infestate da pellagrn le provincie venete, 
ove nel 1910 la f.tatistica accurata delle rispettive 
Com.missioni davano il numero di 1.223 pellagrosi 
per Verona, 2.1 71 per Venezia; ed 8. 929 per Pa-
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dova; era confortante Balluno, ove, da 5.552 pella
grosi nel 1881, si era scesi a 1.600 nel 1899 ed a 
500 soltanto nel 1910. Anche Vicenza aveva, 
però, nel 1810, il numero di 3.103 pellagrosi. Se, 
come è assai probabile, queste cifre tuttora 
permangono, sia pure un po' attenuate, siamo 
lungi dal poter affermare che già, è in Italia, 
risolto il problema della pellagra. 

* * * 
La lotta contro la pellagra continuerà vigorosa 

fino a quando tutta l'Italia non sia completa
mente, per vari anni, immune dal flagello. La 
organizzazione stabilita dalla legge 2 luglio 1902 
continuerà a produrre i suoi benefici effetti, ed 
i prossimi congressi pellagrologici potranno re
gistrare, siamo sicuri, delle vittorie sempre più 
decisive. 

Ma, intanto, è bene siano diffusi il più larga
mente possibile quei concetti fondamentali di 
profilassi, dei quali ciascuno dovrebbe farsi l'apo
stolo. Credo opportuno di qui riassumere quali 
sono tali concetti fondamentali, raccogliendoli in 
punti distinti, per facilitarne la ritenzione: 

1°) La coltivazione del mais, o granoturco, 
sia fatta solamente nelle plaghe più soleggiate e 
più asciutte, ed in generale si preferisca il fru
mento, od ogni altro cereale, al detto granoturco. 

2°) Dato che si voglia persistere a coltivare 
· il mais si badi però, al tempo della raccolta, che 
avvenga la sua perfetta essiccazione; e, qualora le 
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condizioni locali, o le atmosferiche, impediscano 
detta essiccazione perfetta, si ricorra agli essiccatoi 
dei quali o il Comune, o la Provincia, o in man
canza di questi, la Commissione pellagrologica 
della Provincia stessa, forniranno l'uso gratuito. 

3°) Resta poi l'altro problema: quello della 
buona conservazio~e del mais. Spesso le povere 
stamberghe che servono d'abitazione al contadino 
sono tutt'altro che adatte ad una buona conser
vazione, cosi che nel mais si sviluppano tutti 
quei miceti che gli studi del prof. Monti hanno 
individualizzato e descritto. Occorre anche a 
questo provvedere, o con granai pubblici, o con 
cooperativi; oppure anche semplicemente, in 
mancanza di meglio; consigliando al contadino dei 
cassoni bene asciutti, con sottoposto tavolato, e 
la frequente esposizione al sole del mais appena 
sospetto. 

4°) R iguardo alla importazione ed al com
mercio del mais, già dal 1881 era stabilito, come 
provvedimento di Stato, il doversi << curare con 
tutti i mezzi consentiti dalla Legge che venga 
escluso dal commercio e dalla alimentazione il 
mais guasto» (Cu:colare Miceli, 30 genn. 1881). I 
Congressi pellagrologici hanno formulato il voto 
che sia creata la speciale carica di ispettore pella
grologo, in rapporto principalmente all'uso ed al 
commercio del mais. In realtà, la vendita di grano
turco di pessima qualità ai poveri contadini cui 
urge la fame , è abbastanza frequente e non sem
pre cland':lstina. Tutt'al più, insieme a mais sano; 
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si frammischia, per mascherarlo, mais avariato. E' 
notevole la rea.:?.ione proposta da Gosio' e Ferrati 
per la prova di avaria del mais. · 

5°) Anche da mais sano, il contadino può 
correre pericolo di avere intossicazione, quando 
panifichi male, o semplicemente lasci alterare, 
male conservandolo, il pane maidico, specie se 
mal cotto. Si presenta, cosi, il problema dei forni; 
più, che venga istruito il contadino, affi.nchè 
non si usi pane maidico se non di recente cottura, 
o ben conservato. 

6° Le condizioni igieniche, in generale, hanno 
tutte importanza, almeno collaterale, per la pro
filassi pellagrosa ; cosi dicasi delle a,bitazioni, 
delle acque, del tipo di alimentazione, resa sana 
con ingredienti variati, del non eccessivo lavoro, 
ecc . ecc . 

La denuncia di tutti i casi di pellagra, compresi 
quelli appena iniziati è, da parte del medico, un 
ottimo contributo per la efficace lotta contro il 
flagello. Cosi, egli non solo potrà molto contribuire 
alla propaganda igienica fra i contadini, in seno 
alle famiglie, ma altresì. potrà favorire il funzio
namento di quei mezzi (locande saniterie, refe
zioni scolastiche, pellagrosari, ecc.) i quali già si 
sono dimostrati pratici ed efficaci . 

Giova sperare che l 'Italia, nella prossima im
mancabile ascensione che le è destinata, non porti 
più la traccia di quel morbo, la pellagra, che 
resterà soltanto una curiosità storica pei medici. 





PARTE TERZA 

Associazioni Mediche Italiane 

GLI (< ORDINI )) 

La Associazione Medica Italiana che deve ricor
darsi per la prima, poichè essa è sancita da una 
Legge (in data 10 luglio 1910, !'f. 455) è quella 
degli <<Ordini)). In virtù di tale legge, in ciascuna 
provincia del Regno è costituito l' << Ordine>> dei 
medici-chirurghi, e cosi pure quello dei veterinari 
e altro dei farmacisti; l'inscrizione all 'ordine è 
richiesta com.e condizione per l'{Sercizio della 
professione nel Regno, nelle sue colonie e protet
torati. Ciascuno degli <<Ordini>> elegge, al prin
cipio di ciascun biennio, fra i proprii com.ponenti, 
il proprio Consiglio Amministrativo; e in ogni pro
vincia i presidenti dei tre ordini sa.nitari sono 
membri di diritto del Consiglio Sanitario Provin
ciale. Un rappresentante di ciascuno dei tre 
Ordini, eletto da tutti i presidenti dei rispettivi 
Ordini del Regno, fa parte del Consiglio Supe· 
riore di Sanità. 

Tutti i singoli Ordini dei mEdici di ciascuna 
provincia del Regno hanno coetituito (Romr•, 4 
novembre 1912) una Federazione; cosi come s'è 
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costituita, presso a poco contemporaneamente, 
una Federazione degli Ordini dei Farmacisti. La 
<< Federazione degli Ordini dei Medici >> rappresenta 
adunque l'associazione << ufficiale » di « tutt.i i 
medici italiani o. 

TI ~ Regolamento >> che disciplina la funzione 
degli << Ordini>> (approvato con Legge 12 agosto 
1911, N. 1022) indica esattamente le modalità per 
la inscrizione, precisa la obbligatorietà di essa 
per ciascun sanitario, indica le modalità da seguirEi 
per la compilazione delJ' <<albo>>, ossia l'elenco 
ufficiale degli inscritti, per la elezione del consi
glio amministrativo, e tutte le altre norme per 
le adunanze, la contabilità, le eventua1i pene 
disciplinari con relativo procedimento, ecc. ecc. 
Vi ba dunque una organizzazione dettagliata e 
completa, con veste legale, la quale raccoglie in 
un sol fascio tutte le energie mediche delle varie 
categorie, dal professore universitario al neo
laureato, dal più modesto medico di campagna al 
più autorevole mE;dico di una grande città. 

Accennato in breve alle tassative disposizioni di 
legge Eecondo le quali gli << Ordini>> sono &tati 
costituiti in Italia, e secondo le quali funzionano, 
è bene affermare che, ad onta di qualche voce sorta 
qua e là di sfiduùia per tale organizzazione, essa 
è realmente, per sè stessa, la più pratica, la più 
efficace che potevasi desiderare. Taluno ha lamen
tato che l 'azione di qnalche << Ordine >> siasi limi· 
tata a pochissima cosa; che ben poco sia stato 
raggitmto di qnei miglioramenti morali, materiali, 
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intellettuali, a cui la classe medica a&pirava; che 
non vi sia sufficiente autorità, per l' ordine, dì 
intervenire in appoggio di colleghi trovatisi in 
contrDsto con amministrazioni pubbliche, o pri
vate, ecc. 

A queste critiche, si può facilmente opporre 
una serie di argomenti, di cui qui, diamo, molto 
in breve, un cenno. 

Anzitutto, dipende dalla energia fattiva dei 
medici stessi, di ciascuna provincia, l'ottenere che 
l '<< Ordine•> sia bene rappresentato, che funzioni 
attivamente ed efficacemente; certo che, se 
ciascuno sì disinteressa di esso, se realmente 
tra i medici di una data provincia non vi hanno 
elementi ottimi, oppure, se, essendovi, sono la
sciati da parte, è difficile affermare che la colpa 
stia nella natura in sè della istituzione. 

Il fo tto stesso della rappresentanza diretta del
l 'Ordine al Consiglio Sanitario Provinciale dà 
modo ed opportunità a che posrnno esser cono· 
sciuti e presi in considerazione i desideri, i 
voti, ed eventualmente i consigli, tmanati 
dalla co.llettività medica, tanto più che vi 
ha altra rapprtsentanza, pure sancita di diritto, 
nel Consiglio Superiore di Sanità. Senza entrare 
in particolari, è certo che non pochi Ordini sono 
stati, e sono tuttora, attivi, operosi; ed hanno 
fatto sentire la loro influenza favorevole non solo 
sui medici ad essi singolarmente inscritti, ma hanno 
altresi promosso delle ottime iniziative per tutta 
la classe medica italiana. Anche durante la guerra, 
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per quanto, come ben si comprende, tutte le 
iniziative siano state paralizzate e assorbite da 
un motivo superiore, pur tuttavia l'essere stati 
i Presidenti degli Ordini chiamati a far parte 
delle Commissioni per gli esoneri dei medici mili
tari, l'essere stati invitati a delegare un loro 
rappresentante nella Commissione provinciale per 
le pensioni di guerra, l'aver il Ministro della 
Guerra chiesto l'opinione degli Ordini per la sosti
tuzione dei medici condotti interinali coi tito
lari chiamati alle armi, l'aver il Ministro pu le 
armi e munizioni e quello per gli approvvigiona
menti e consumi richiesto l'intervento dei Consi
gli degli Ordini per varie questioni fondamentali, 
tutto ciò dimostra quanto sia stata apprezzata 
l'azione degli Ordini, e quanto più ancora stia per 
diventarlo nel riessetto sociale che si verrà 
creando nei prossimi a,nni. Gli ordini rappresen· 
tano la tutela della funzione medica considerata 
dal punto di vista professionale e morale; e sono 
atti, sotto tale aspetto, a sviluppare la azione 
più efficace, in una organizzazione rhe è eminente
mente democratica, in quanto i suoi dirigenti tutti 
hanno cariche «elettive)} e ninnovabili ,>, di bien· 
nio in biennio. Ed è parimenti certo, che, per lo 
sviluppo intellettuale e culturale del medico, 
molte altre associazioni esistono in Italia, eon 
forte e sana ragione di esistere. 
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L' AssOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI CONDOTTI. 

E' un vasto e bene organizzato sodalizio, che 
difende gli interessi dei medici condotti italiani e 
tende al loro continuo miglioramento morale ed 
economico. Sull'istituto della << conctottr >> in Ita
lia moltissimo è stato scritto e dibattuto; e molti 
v 'hanno che vorrebbero il servi:rio medico dei 
poveri, e tutto quanto è ora compito del medico 
condotto, avocato allo Stato, alle cui dirette dipen
denze i medici condotti passerebbero. Certo è 
che non è poca, nella vita di una Nazione, )'im
portanze, del medico, come elemento di pro
gresso civile, oltrechè come tutelatore diretto 
della salute privata e pubblica. Avocazione allo 
Stato, o meno, poco importa; certo si è che l 'eser
cizio dei doveri del medico (e spEcie del medico 
condotto) è di fatto una vera e p opria << funzione 
di Stato >>. Ma si vide che lo Stato poco protegge 
i medici condotti, i quali rest.ano in balia del 
Comune: e per far sentire la propria voce debbo
no passare attraverso alla burocrazia tardigrada 
in Italia come dappertutto. Ne venne la neces
sità pei medici condotti di costituirsi in .AEsccia
zione Nazionale, la quale fu costituita sotto la 
presidenza dapprima del Dott. E. VILLA di Mi
lano che porta tuttora la più viva partecipazione 
al sodalizio. Esrn ha un progn:.rr.ma netto btn 
definito e pratico che tien conto delle grar.di 
questioni generali come della prot t:zione dei 
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singoli; e pubblica un periodico diffrso e batta
gliero intitolato << Il Medico condotto>>. 

Non vi ha dubbio che, eliminate le questioni 
politiche per le quali la Associa.zione Nazionale 
dei Medici Condotti poteva apparire da rnse 
unicamente pervasa e si prestava quindi a dei 
facili attacchi, l'Associazione stessa, guidata con 
sani criteri, può non solo riuscire tutelatrice 
efficace degli interessi morali e materiali dei me
dici condotti, ma altresì servire cli valido ap
poggio alla soluzione dei problemi igienici e so
ciali. 

* 
* * 

Dal tutto recentemente costituita, va pure 
ricordata la 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI 

LIBERI PROFESSIONISTI. 

Dopo un periodo preparatorio, durante il 
quale si costituivano in varie parti d'Italia le 
singole A,sociazioni fra i medici-chirurghi liberi 
professionisti e dopo un vivo dibattito di idee 
svoltosi a mezzo della stampa medica (principal
mente in: <<Medico Condotto,>,] '<•Avvenire Sanitario> 
<<Bollettino Consorziale degli Ordini della Toscan8,1>, 

<< Medico Italiano,>, « Bollettino dell'Ordine di 
Genova,>, ~Policlinico,> di Roma, ecc.) &i radunavano 
in Milano ad un primo convegno i rappresentanti 
delle Associazioni tutte fino allora costituite 
(31 marzo 1920). 



ASSOCIAZIONI MEDICHE ITALIANE 205 

In detto convegno si dava vita alla Federazione 
Nazionale dei Me dici Liberi Professionisti, di cui 
veniva eletto Presidente il Professore A. Filé-Bo
nazzola, che aveva rappresentato l'anima del 
movimento, dedicandovi tempo, lavoro, ferma 
volontà, elevatezza di ingegno e di intendimenti. 

La nuova grandiosa« Federazione>> (che accoglie 
molte migliaia di distinti professionisti d'ogni 
parte d'Italia.) ha contatti da una parte con 
tutte le altre categorie mediche e sanitarie, 
dall'altra con le Associazioni e gli Enti di carat
tere sociale e politico (specie per quanto riguarda la 
legge in preparazione sulle << Assicurazioni Obbli
gatorie contro le malattie>>). 

Troppo arduo sarebbe per noi il formulare 
un qualsiasi giudizio intorno al nuovo sodalizio. 
Siamo certi, però, che, in linea del tutto gene
rale, dalla discuEsione a fondo di problemi :me
dici e, ociali, dalla affermazione precisa dei diritti 
e dei doveri di ciascuna categoria sanitaria, non 
può venire se non del bene; e pensiamo, 
che sia un benemerito chi studia, appro
fondisce, discute lealmente ciascun punto di 
vista, prima che siano sancite, anche per legge, 
delle situazioni che poi risu)tassero molto imper
fette. 
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L ' AssomAZIONE MEDICA ITALIA'NA 

DI IDROLOGIA, CLIMATOLOGIA E TERAPIA FISICA, 

Sorta nel 1886 per iniziativa di un gruppo 
d istinto di studiosi (Pagliani, Vinaj, Burgonzio, 
Colliex, Marra, Garelli, ecc.) presso la sede pie
montese della R3ale Società d'Igiene, t enne l'an
no seguente (1887) a Pavia una prima riunione, 
alla quale parteciparono attivamente i soci fon
datori e dove ebbe il battesimo ufficiale la nuova 
Associazione Idrologica. Essa, fin da principio, 
si propose un programma di studii e di ricerche, 
che valessero a tener alto il prestigio delle nostre 
fonti, delle nostre stazioni climatiche, delle no
stre risorse naturali in genere, facendole meglio 
conoscere e giustamente apprezzare, in confronto 
anche delle consimiii d 'oltr 'alpe: vale a dire, fin 
da principio l 'Agsociazione Medica Italiana ebbe 
scopo scientifico ,e patriottico ad un tempo, 
degno del maggiore interessamento da parte di 
tutta la classe medica italiana. 

II primo Congresso Nazionale della nuova asso
ciazione, definitivamente costituita, fu tenuto a 
Bologna nel 1888; il secondo fu tenuto a Napoli 
nel 1890; il terzo a Torino nel 1891; il quarto a 
Venez'a nel 1895. Il segretariato generale che, 
insieme alla Presidenza, prendeva sede nell'Italia 
centra.le (a Firenze), fu, dopo il Congresso di 
Venezia, assunto da un distinto cultore di questi 
studi, il Prof. Bw.uel, al quale si devono gli Atti 
del V Congresso (Parma 1898), del VI (Siena 1900), 
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del VII (Milano 1902) dell'VIII (Milano 1906) 
nonchè dei successivi (S. Remo 1908), (Salò 
1910), ecc. 

Fiorente per numero e valore di soci, per atti
vità di produzione e di studi, I' << Associazione 
Medica Italiana di Idrologia Climatologia e Tera
pia fisica (la parte Terapia fisica fu aggiunta per 
voto del Congresso di Milano, nel 1906) ha fatto 
capo per molti anni alla Preddenza del com
pianto Senatore Grocco, il Clinico di Firenze. 

L'A<3sociazione pubblica mensilmente un pro
prio periodico, che si intitola: << L'Idrologia, la 
Climatologia e Terapia fisica >> e che si occupa, in 
studii originali e in accurate recensioni, di tutto 
quanto riguarda queste tre branèhe, divenute 
ormai tanto vaste e tanto importanti. 

Durante il periodo bellico, ben si comprende 
come la attività della Associazione Idrologica sia 
stata molto ridotta; quasi tutti i soci prestava
no servizio militare e non era possibile che si 
pensasse ad altro, se non del tutto limitatamente. 

Ma al presente, e dopo che la pre&idenza gene
rale è stata assunta da.I Professor L. Devoto, 
appare evidente che una nuova vitalità si è 
trasfusa a questo importante sodalizio medico; 
il quale, è da augurarsi, diventi sempre più forte 
e sia sempre più circondato dalla simpatia di 
tutti gli Italiani. 
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ALTRE AssooIAZIONI MEDICHE PROFESSIONALI 

E SCIENTIFICHE. 

Abbiamo ricordato gli Ordini, la Associazione 
dei Medici Condotti, la Federazione dei Medici 
Chirurghi liberi Professionisti e la Associazione 
idro-climatologica in quanto esse rappresentano 
dal punto di vista professionale, o da quello 
scientifico, dei sodalizii a carattere generale. 

Ma se volessimo ricordare tutte le varie Asso
ciazioni mediche professionali e scientifiche (talu
ne anche importantissime) che sono al presente in 
Italia, occorrerebbero varie pagine, che sareb
bero di interesse, forse, medico; ma certo di assai 
scarso interease per il pubblico. 

Tuttavia, ci facciamo un dovere di menzionare, 
almeno di sfuggita: 

L 'Associazione Sanitaria Milanese, un antico so
dalizio che ha sempre contato num.eroi;issim.i soci, 
e che ha avuto belle pagine di vita attiva e feconda; 
dal suo seno s'è formata, in un momento dolo
roso e grave per l'Italia, la Unione Nazionale 
dei Medici Italiani, che pubblicò (e pubblica 
tuttora) il << Medico Italiano>>, di cui è innegabile 
la efficace e nobile funzione avuta di rinsaldare la 
resistenza nazionale, in momenti quando ve n'era 
assoluto bisogno. 

Fra le associazioni a carattere professionale, 
vanno ricordate: la Associazione dei Medici 
ospedalieri, quella degli Ufficiali sanitari, dei 
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Medici ferroviari, il Sirulacato dei Medici delle 
singole province. 

Ad esempio, il Sindacato per la provincia 
di Milano , raccoglie i singoli rappresentanti di 
tutte le associazioni già accennate, ed ha sco
pi professionali e morali di indole generale, i 
quali integrano la funzione degli ordini, l à dove 
questi, per t assativa disposizione di legge, non 
possono arrivare. 

È pertanto da augurare che si costituisca 
presto un Sindacato medico nazionale, il quale, 
raccogliendo tutti i sin12oli sindacati provinciali 
costituisca, su direttive apolitiche, una afferma
zione completa della funzione collettiva, ed 
insieme individuale della classe medica italiana, 
Il Fascio italiano dei medici reduci dal fronte ha 
carattere pure professionale, con caratteristiche 
però che si intuiscono dalla su.a denominazione. 

A Milano svolge vita scientifica attiva e feconda 
la << Società Lombarda di Scienze Mediche e Bio
logiche>> la quale, come dice la sua intitolazione, 
si occupa non soltanto di studi puramente medici, 
ma anche dei naturalistici' e biologici in senso lato 
e rappresenta molto bene quel fervore di ascesa 
che, negli st11di medici, cosi come in tutta l'alta 
coltura, sotto gli at1s.pici del Senatore L. Mangia
galli, ha animato ed a,nima la capitale lombarda. 





Per la rinnovata coscienza 
del Medico italiano <1> 

I. 

Sarebbe forse desiderabile che tutti i colleghi 
che hanno mente e cuore per comprendere e 
sentire Ja, importanza somma del momento sto
rico attuale e la necessità di una evoluzione di 
ogni coscienza verso i tem,pi nuovi che si prepa
rano alla Patria, esprimessero, tutti, o quanti 
pobsano averne tempo ed opportunità, la loro 
opinione, sull'argomento che ho posto in testa a 
queste linee ( 1). 

Che laf coscienza, l'intimo io, del medico ita
liano, com.e di qualunque cittadino che ha vissuto 
questi anni che hanno il valore di molti lustri , 
debba mutarsi, evolvendosi, non vi ha dubbio. Ma 
il problema grave, impellente, degno di ogni 
nostra attenzione, sta appunto in questo: <<Come, 
secondo quali direttive, deve rinnovarsi la co
scienza nostra; e si deve svolgere opera attiva 

(l) Riportiamo le parti principali di uno eoritto ohe venne pub
blicato nel Me<Uco Italiano del Sl ,narzo 1918 (N, 1S). 

Nella. forma come qui trovaei venne pubblicato, con la aggiu1;1-
ta di una oortesil!ISima nota redazionale, de.11' Atmenire Sanita'r'io 
del 26 febbraio 1920. 
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perchè si rinnovi e si evolva la coscienza di tutti 
i colleghi, e specialmente dei giovani 1 >> 

Dell'argomento vastissimo toccherò solo qual
che pi:mto, e principalmente mi atterrò, nel 
presente scritto, ad accennare ai mezzi più oppor
tuni per orientare la cultura del medico ad un 
sano patriottismo. 

Non si tratta per certo di mezzi che si 
improvvisino; ma è opportunissimo, credo, pen
sare, ponderare, criticare anche questi mezzi, per 
stabilire quali siano i migliori, e come, sia pure 
con tutto il tempo necessario, si possano appli
care, mettere in azione. 

Sono ottimi fattori di coscienza medica italiana, 
e possono dare quei frutti pratici che ciascuno 
di noi si ripromette, le seguenti discipline, di cui 
fino ad ora è stata nulla, o quasi nulla, la impor
tanza assegnata loro nelle università 'italiane. 

In primo luogo, la storia della medicina in Ita
lia. Non insisterò qui per dimostrare, come in 
altre occasioni, gli scorsi anni, ho già ripetuta
mente fatto , la reale grande importanza di qnesti 
studii, dai quali scaturisce evidente il fatto che 
il pensiero medico italiano ha dominato sempre il 
mondo; che sono italiane tutte le principali 
cognizioni e scoperte nel campo della ana
tomia, della fisiologia, deUa patologia, della 
biologia in generale. Non so se i miei modesti 
studii siano tuttora presenti a qu.alche collega. Ma 
non importa affatto che si ricordino le mie cose ; 
l'importante si è che si tenga presente che si 
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può, e si deve, dare importanza didattica grande 
a questa dimostrazione, oggettiva, che in Italia 
abbiamo dato le fondamenta a tutte le scienze, 
in cui la odierna medicina, nelle sue innumere
voli branche, si suddivide. 

Mi si obbietterà, da chi vuole la pratica della 
vita, tradott!t, possibilmente, in moneta sonante, 
che tutta questa parte storica non ci insegna a far 
meglio una diagnosi, nè una cura. Ma, dato anche 
che nulla di utilizzabile direttamente vi fosse, 
mentre sono in realtà miniere di ottime cognizioni 
i nostri antichi anatomici e patologi, dato anche 
ehe a nulla giovasfe, praticamente, la storia della 
medicina in Italia, essa è, e sarà sempre, una no
bile inspiratrice· di alto sentire. Mi si permetta 
di osservare che la storia del giure non ha forse 
servito mai a nessun avvocato per vincere una 
causa; eppure, chi oserebbe spogliare la co
scienza giuridica che si plasma nelle nostre uni• 
versità. di quei fattori che sono le ietituzioni di 
diritto romano e la storia del diritto italiano? Si 
è costituita, anni sono, in Italia, um Società per 
1,a Storia della Medicina, che faceva capo, se ben 
ricordo, al Prof. Bardu,zzi, di Siena. Confosso 
che, sviato da impegni diversi , che mi fecero 
due volte varcare l'oceano, non so se essa abbia 
continuato, se esista tuttora, se abbi11, avuto 
appoggio dai medici italiani, e fino a qual punto. 
E' da augurarsi che tale appoggio possi bilmrnte 
venga ora, vivo e cordiale. D'altra parte sono 
certo, che non è affatto 8pprezzata, tuttora, la 
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storia della. medicina, come si meriterebbe; ed 
è proprio questo il momento di metterla in va
lore, in quelle forme e in quei modi che saranno 
giudicati migliori, come fattore di coscienza 
medica italiana. 

Altra disciplina che meriterebbe uno sviluppo 
molto maggiore di quanto finora abbia avuto 
in Italia, è la Idrologia , insieme alla Climatolo
gia, ecc. Vi sono motivi ideologici e motivi pra
tici a. favore di questo maggiore sviluppo, invo
cato già da anni dalle più alte personalità del 
nostro mondo medico. Ma, in tutt ' altre fac
cende affaccendati, i nostri ministeri della istru
zione pubblica restarono sempre sordi ai reite
rati inviti che, nelle riunioni va1ie e mi con
gressi, si formulavano e si ripet evano, per un de
gno insegnamento della Idrologia, deila Clima
tologia, della Terapia fisica. 

Parte e6senziale di una vera coscienza italiana 
di ciascun medico è, o dovrebbe essere, la cono
scenza delle ricchezze idrologiche e climatolo
giche d 'Italia. Ptr quanto possa riuscire dolo
roso il confessarlo, dobbiamo pur dire che, fino 
a questi ultimi anni, non solo l'Italia era invasa 
da acque estere, ben comprese le austro-unga
riche, ma erano pressochè sconosciute quelle 
nostre numerose e ottime fonti che lo Schivardi 
dapprima, e poi , con competenza e modernità, 
il Vinai, avevano illustrato . Ciascun medico 
conosceva tutt'al più, alcune, le più vicine, o 
le più famose ; ma non oserei affermare che tale 
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conoscenza fosse perfetta, cioè con nozione chia
ra e precisa della com.posizione delle acque, e 
delle loro indicazioni terapeutiche. Centinaia e 
centinaia di sorgenti e di risorse climatologi
che italiane, erano, o son tuttora, pressochè sco
nosciute alla generalità dei medici italiani, e 
attendiamo forse che ~iano degli stra.nitri a ri
velarcele. Come, del resto, è accaduto che la mi
glioie storia della nostra letteratura fosse sti
mata quella che ci veniva da un tedesco. Cosi 
che, mettendo insieme la letteratura e la storia, 
questi nostri precettori avevano finito col ten
tare d'insegna rei che <• anche Dante è ·tedesco>>. 

La Associazione medica italiana di Idrologia, 
Climatologia e Terapia fisica, che fece capo per 
molti anni al compianto senatore Grocco, ed 
è ora presieduta dal Prof. Devoto, ha esplicato, 
fino allo scatenarsi della guerra, un'azione che 
davvero non va dimenticata. Essa pubblicava un 
buon periodico mensile, che raccoglieva tutti i la
vori italiani idrologici, climatologici, di terapia 
fisica, o dava opportuna notizia di tutti i lavori 
stranieri di qualche importanza; si faceva inizia
trice e banditrice di congressi, che riuscivano otti
mamente, attirando la attenzione della stampa sa
nitaria non solo, ma anche di quella politica, su 
argomenti che era infatti opportuno popolarizzare. 
Restavano poi, e restano tuttora, per ciascun con
gresBo, dei magnifici volumi di Atti, che potreb
bero essere consultati con profitto da ogni me
dico italiano. 
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Pur riconoscendo, adunque, le benemerenze di 
questo sodalizio e degli uomini egregi che lo 
hanno diretto (1) resta a chiederni se esso da solo 
ha bastato, e se poteva bastare, a creare una edu
cazione idrologica e climatologica italiana, cioè 
per la generalità dei medici d'Italia. La risposta 
è già stata data; siamo lontanissimi dal poter 
affermare che, della rinnovata coscienza del me
dico italiano, faccia parte oggi una suffieiente 
coltura idrologica. 

Se, per la storia della medicina, può bastare 
che i poteri centrali dello Stato provvedano 
in tutte le università al reh>tivo insegnamento; 
e che tutti sodalizi medici, la stampa medica, 
ecc., ecc., ne incoraggino lo sviluppo, le stesse 
forme di appoggio sono certo opportunissime 
per l'idrologia e la r.limatologia, ma non posso
no' b~stare. Infatti, si tratta in gran parte d'in
segnamento pratico, obbiettivo, da farsi cioè 
con soprahwghi, oltrechè con dimostrazioni in 
parte fisico-chimiche e in parte cliniche. Ma, 
sopratutto, vi sono di mezzo interes&i econo· 
miei, che spesso appartengono a privati, i 
quali debbono aiutare lo Stato nei suoi sforzi, 
m Ila sua azione. Si tratta, insomma, di nn pro• 
bli ma complesso, di cui certo non prettnderei 
di dare qui la soluzione. 

Se, però, . con iisorse idrologiche e climatolo• 
giche infinitamente inferiori alle nostre, altre 

(1) Di esi,_o 9:bbia.m.o già detto deÙngliatamente, rico:rdando1o 
tra. le A.ssoc1az1oni mediche italiane. 
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nazioni sono riuscite e risolvere tale problema, 
ed a creare una vera coscienza idrologica nei 
propri medici, e quasi ad imporla alle altre na· 
zioni, perchè non dovremmo noi riuscire ad al
trettanto 1 

Le nostre principali stazioni idrologiche si 
vanno statizzando e, di più, tendono a demo
cratizzarsi; saranno queste, condizioni di fatto 
certo favorevolissime al risveglio, anche in questo 
campo, della coscienza medica nazionale, quale 
vivamente auspichiamo. 

Poichè è necessario esser brevi, limiterò in 
q,1esta terza ed ultima parte due argomenti, 
per quanto importanti, e cioè: i libri ed i far
maci. 

Sarebbe del tutto superfluo spendere parole 
per dimostrare quanto la coltura del medico, 
e lo stesso orientamento del suo pensiero e dei 
sL1oi giudizi, dipendano dai libri. Durante gli 
studii universitari, così come nel periodo d'eser• 
cizio professionale, il libro gli rappresenta la 
massima parte di quanto studia ed apprende. 
Conosciamo quali sono, all'incirca, i libri più 
usati e generalizzati fra i medici italiani. Ne ha 
redatto un elenco, in una delle sue numerose 
pubblicazioni, quel genialissimo e modernissimo 
professore che è G. B. Ughetti. Lasciando del 
tutto a parte, chè troppo vi sarebbe da discu• 
tere, se la colpa sia degli editori, oppure dei no
stri insegnanti universitari, oppure, invece, del
l a generalità dei medici, e, ammettendo sen-

P. ProolNINI 15 
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z'altro che la colpa, se colpa vi è, sia stata, finora, 
un po' di tutti, certo è che il maggior numero 
delle discipline mediche è tuttora monopoli z
zato da autori e da libri stranie1i, per Je mag
gior parte t edeòchi. E' del tutto superfluo speci
ficare; ciascuno di noì sa perfettamente che non 
v'è parte importante del nostri studii che non 
sia impostata sopra qualche opera tedesca ; ve 
n'è di esse, qualcuna che credo non vi sia forse 
medico italiano che non la possegga, tradotta, 
ma non italianizzata. 

E ' possibile faie un libro italiano, di con-• 
cetto, di fonti, di scopi tutti italiani 1 Mi si per
metta affermare di si, ricordando che ho pubbli
cato un manuale di farmacot erapia, di cui erano 
le fonti tutte italiane ; ed ora che, per il lusin
ghiero appoggio dei colleghi, l'editore me ne an
nuncia esaurita l 'edizione, prometto che, rinno
v:.andolo, esso sarà anche più rigorosamente e 
unicamente italiano. ' 

Ma a parte queo.to cenno a modestissima cosa 
personale, e riferendomi ad un campo enorme
mente più vasto, e con sfera d'azione veramente 
generale, hanno dato ai medici italiani ottimi 
libri Chiarugi, Romit.i, ecc. per l'anatomia, Lu· 
ciani per la fisiologia, Lustig per la patologia 
generale, De Giaxa, Solavo, PB,gliani, ecc. per
l'igiene, Devoto per la semeiotica, Concetti, Cat
taneo, Cozzolino, ecc. per la pediatria, L. Bianchi, 
Tanzi e Lugaro per la p~ichiatria, Cevidalli per la 
medicina legale, ecc. L'opera poderosa di pato• 
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logia diretta già da Cantani e Maragliano è una 
miniera di ottime monografie, chè è peccato non 
siano apprezzate tutte come si meritano. L'Ope
ra omnia di Golgi può esserci invidiata da 
qualunque nazione civile; cosi, nelle rispettive 
discipline, pos&ono d9,rci l 'optra ll'lagietrale, 0-

il trattato per i 'ueo didatti{)O, Foà, Monti, WJ.an
giagalli, ed il grande clinico di Bologna, di cui 
lo spirito giovanile ttìttora ci sorregge e ci in
cita . 

A proposito di farmaci, il collega Dott. E. 
Sacchi, i1a già esposto assennati concetti, com
pletati da un importante commento reda,zio
nale del << Medico Italiano)). (1) Mi è quindi fa
cilitata la po.,sibilità di essere breve, perchè 
non sarebbe certo il caso di ripetere quanto cosi 
opportunamente è stato detto, e tornare a dimo
strs.re la necessità che, nella rinnovata cotcienza 
del medico italiano, entrino come progrsmma, 
<' la simpatia e l'appoggio ai prodotti nazionali, la 
guerra senza quartiere ai prodotti esteri. >> 

Giustamente, poi, il Dott. E. Sacchi distingue, 
anche fra i prodotti nazionali, quelli fabbri
cati con criteri scienti fici e con serietà d'intenti, 
d,i, quelli.. .. che possono essere l 'opposto. Ma, 
sopratutto, poichè mi sono proposto, in queste 
linee, di esaminare principalmente i mezzi coi 
quali si possa contribuire a formare ciò che ho 
chiamato ripetutamente la rinnovata coscienza 

(1) L'egre t io Dott. E. Sacchi è mancato, recentemente, all'af~ 
fetto di tutti i buoni ed alla BUa adol'llta fa miglia. 
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del medico italiano, non potrei assolutamente 
sorvolare sopra un mezzo che, nel suaccennato 
commento del « Medico Italiano>>, è indicato 
chiaramente, con queste parole: << Manca a Mi
lano, centro delle industrie chimiche, un Isti
tuto di Farmacologia Sperimentale,; quella isti
tuzione a cui i fabbricanti devono chiedere le 
prove d'identità chimica, di corrispondenza cli
nica, che costituiscono la definitiva sanzione dei 
loro prodotti, prima d 'introdurli in commercio>>. 

La importanza di un tale istituto, la necessità 
che gli industriali italiani non lo attendano dal 
Governo,. tutto è detto ottimamente; e credo 
che nessuna obbiezione potrebbe sorgere ad un 
concetto cosl alto, ed anche cosi pratico (1). 

Quando, per i dati che un simile istituto pub
blicherà colla massima obbiettività, ciascun me
dico potrà sentirsi intimamente sicuro, che, sia 
per la struttura chimica e la posologia, quanto 
per il comportamento e l'azione terapeutica, è, 
un dato farmaco, da prendersi in considerazione 
e da prescriversi, lo prescriverà indubbiamente, 
e lo appoggerà con animo sicuro. Ed il medico 
italiano, nella sua rinnovata coscienza, potrà 
servire ad un tempo alla scienza, all'ammalato, 
e alla economia nazionale. 

(1) Il con creta.ri.i di una. forma pratica di controllo a carattere 
di assoluta serietà è stato propugnato ·dallo ac1•ivente in al~ri 
scritti, che non è qui il oae o di riprodurre, trattandosi di que
stioni ee8enzialmente tecniche, delle quali il pubblico può però 
apprezza.re, crediamo, il concetto generale. 



L'amor patrio spiegato da un medico <
1

> 

Il sentimento della patria ha sempre armato 
il braccio degli uomini liberi e coscienti, che a 
tale sentimento sacrificarono con lieto animo 
tutto quanto potevano aver di più caro, ben com
presa la vita. 

<< E' bello, è divino - per l'uomo onorato, 
Morir per la patria - morir da soldato ... >> 

In mille forme diverse cantarono i poeti la 
bellezza sublime del morir per la Patria. 

Esaminando dal punto di vista biologico che 
cosa è l'amor patrio, e pur non entrando in di
squisizioni di psicologia nè a tipo metafisico, 
nè a tipo positivista, certo è che si presenta fa
cile e ben comprensibile la genesi di tale senti
mento. - U quale è per sè stesso primordiale, 
istintivo, legato alla più modesta animalità co
mo alla più alta evoluzione psichica ed intel
lettuale. - NJn v'è bisogno di essere natura
listi, nè . filosofi, per comprendere che, dato il 
legame strettissimo che le varie forme di vita 

(1) Questo ar~icolo, ohe ha carattere sohema.tioo, venne pub 
bli ca.bo nel Aledico It ~liano d91 18 agosto 191d (N. 38-84.), e rap
preitenta. la traooia di una. conferenza tenuta a.i soldati ricove-
rati in Oapedali Militari. -
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h '>nno tra loro, con ciclo completo di materia 
e di forze, tutto è ad una stessa origine legato 
ciò ch'l una stessa terra produce ; e gli uomini 
di una terra sono i figli di essa e quasi parte di 
essa; più che legittimo è il considerare la patria 
comune com.e una madre. 

Intitolando amor patrio spiegato da un medi
co questi cenni, volevo accennare al come, con 
argomenti il più possibile semplici, un medico 
potrebbe spiegare, a gente incolta, ad ud,tori 
modesti, questo altissimo sentimento , qual' è 
l 'amor patrio. - Ma in realtà i sentimenti non 
si spiegano, quanto piuttosto si dimostrano, nella 
loro potenza, nei loro effetti. E ' certo intuitivo, 
anche per il più modesto cervello, che l'amor 
patrio ha una ragione d'essere ; credo sia più fa
cile, anzi, intuire la. base del sentimento patrio 
in confronto di un altro qualsiasi che pure sia 
molto generalizzato, quale ad esempio il senti• 
mento religioso. 

Il medico ha il diritto, e fors'anco il dovere, 
d i penetrare nella complessa genesi dei senti
menti, ch,3 formano la b:i.se della vita psichica 
essendo questa a sua volta parte fondamentale 
della vita individuale e collettiva; in senso lato, 
il medico d•we essere anche un biologo e uno 
psicologo. Parlando del sentimento patrio, egli 
può dire a quali prove specialmente esso più si 
riveli, si faccia conoscere, si renda, per così di· 
re, tangibile. Ed ecco qualcuno dei reattivi, se 
co3Ì m'è p arm'.lsso esprimermi, più efficaci del 
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sentimento patrio, cioè circostanze capaci di di
mostrarlo, di farlo più evidente di fronte allo 
stesso individuo. 

1° Andare a vivere all'estero. - Mai come 
quando si va fuori di Patria, si sente che cosa 
la Patria è, e che cosa ci manca avendola lascia
ta. - Il ricordo nostalgico, acuto, intimo, con
tinuo, dei luoghi ove nascemmo, ove fiorì la no
stra puerizia, ove si sono svolti i nostri primi 
affetti, ove riposano i nostri morti, ove deside
riamo di riposare quando morremo, tutto que
sto è assillante, continuo, immanente fino a di
ventare talora una forma morbosa, anche gra
ve. Ma nello stesso uomo normale, sano, forte, 
il legame sentimentale alla madre patria, si acu
tizza vivamente, quando egli si trovi di dover 
vivere all'estero. L'ho provato su me stesso, 
nei due anni d'America; l'ho constatato nel 
modo più evidente nei connazionali, il cui ani
mo era, nelle sue intime vibrazioni, ad un gran
de amore proteso: la Patria, 

2° Aver la Patria in pericolo, averla invasa. 
- Il senso che la Patria poteva correre pericolo 
s'ebbe, per tutti gli uomini coscienti, allo scop• 
piare della grande guerra, al momento in cui 
l 'Ital.ia pure prese a parteciparvi. - Ed è certo, 
ch'3 molti, moltissimi, che prima non s'erano 
forse accorti di amare la grande Madre, se ne 
avvidero, lo sentirono, di amarla con tutto il 
proprio essere, in tali circostanze. - E' certo 
che s'ebbero eroismi bellissimi e fieris&imi da 
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part e di taluni che, fino t>lla vigilia, avevano 
bestemmiato, o ghignato, contro l'amor patrio. 
Cosi è, per buona ventura, innegabile, che la 
sventura di Caporetto, con lo spettacolo orrendo 
di un lembo di Patria invasa, valse a riaccendere 
in molt issimi petti quella fiamma che s'era poco 
a poco sopita ; cosi, la rese più vivida in altri, 
nei qliali aveva sempre brillato; tutti sentim
mo, piÌl che mai, che sopra tutti gli egoismi, 
tutte le brutture,""':tutte: le viltà, e mentre la 
Storia passa onusta di.1~fato, intrisa di sangue, 
non possiamo avere che un palpito, che uno spa
simo collettivo, per la Patria. 

30 Conoscere la storia dei sacrifici e dei mar
tiri che la Patria ha costato. - Non sarà mai 
abbastanza ripetuto che una buona istruzione, 
ben diretta, sarebbe, come è sempre stata, la 
migliore fattrice di alta coscienza nazionale, 
e in particolare di buoni soldati. - I nostri sol
dati hanno q11alità assolutamente superiori, ed 
ormai tutti le conosciamo. Ma è certo, che se 
la loro coscienza, di fronte a propagande scel
lerate, ha talora vacillato alquanto, si è appunto 
perchè non era tale coscienza, ottima di sua na
tura, validamente rafforzata da istruzione, da 
senso critico. S0nza esporre, chè sarebbe del 
tutto fuor di luogo, un programma completo, 
solo mi attengo ad affermare che una parte sto
rica, sia con cenni all'antico, come coi fatti di 
attualità, può dare il miglior pabulu,m per l'a· 
mor patrio del giovane. 
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~t L'Italia fu la sede della più grande civiltà del 
mondo, e della più grande potenza civilizza
trice ; essa fu culla del diritto; essa conobbe, per 
virtù dei suoi figli, la Vittoria portata in tutto 
il mondo conosciuto . - La storia poi dei Co
muni e delle R epubbliche marinare, è tale da 
suscitare giusto orgoglio in ogni animo. - Ven
nero i tempi oscuri, vennero i successivi domini 
stranieri; l'Italia fu schiava. - E per ritrarla di 
schiavitù quali dolori, quanto sangue, quanti 
martiri.Il Chi può dire se più i tirannelli d 'ogni 
sua parte, o più l'Austria nefanda, ne facessero 
scempio1 Ma la storia delle repressioni austria.
che a Mi.1ano, la storia dei processi di M;i,ntova 
del ' 51, '52 e dei rebtivi Martiri, dànno all'Au• 
stria il triste primato. 

Su questi spunti, e pure escludendo ogni animo
sità contro l 'Austria (che non è più) il sentimento 
dell'amor patrio, anche fuso coll 'amore all 'umanità, 
è, e resta , UYbO dei più interessanti, il più degno 
studio. 





Italiani all'estero 
e doveri nostri verso di essi <1J 

Il recente Congresso degli Italiani all'estero, 
che Roma madre ha accolto con grandè solen• 
nità, ha mostrato nuovamente, in forma tan
gibile e magnifica, quale e quanto sia il fascio 
di forze italiche sparse nel mondo intero, con
vergenti, quando la Patria chiami, a darle l'at
testazione più solenne di amore e di fede co
stanti e immutati. 

D 'altra parte, se fu giusto motivo di orgo
glio per noi questa altissima affermazione di so
lidarietà dei figli d 'Italia tutti, ovunque li so
spinga la sorte, sta anche il fatto, che molti e 
seri problemi si sono, come già al primo Con
gresso di pochi anni fa, a questo secondo riaf
facciati, in forma anche più precisa, ed hanno 
attirato l'attenzione di tutto il nostro mondo 
politico, economico, intellettuale in genere. 
Atizi, le questioni che riguardano gli italiani 
all'estero hinno interessato e interessano tutta 

l'Itn,lia, senii distinzione di pol itica , o di intcl-

(1) Pubblicato noll'Am,entre Sanitario do! H settembre 1911. 
Il congr~sso degli Italiani all' E.rtero, a oui si accenna., era st9,to 
tenuto in Roma nel giugno p1·eoedente 
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1ettualità. S'è compreso che enorme è l'impor
tanza delle forze nostre sparse in ogni· paese; 
che i legami di tali forze alla madre patria sono 
da coltivarsi gelosamente; e che danno a noi, 
con degli alti diritti, dei non meno alti e fon
damentali doveri. 

* * * 
Non è il caso che mi soffermi ad esaminare, 

neppure di sfuggita, tutta l 'importanza di tali 
questioni, chè i giorue,li politici hanno già dato, 
a suo tempo, per quanto in riassunti telegra
fici, una idea sufficiente della natura e deJla va
stità di esse. Verrò direttamente al nucleo di 
carattere sanitario, che parmi sia stato pochis
simo trattato nei dibatt_iti dei nostri più auto
revoli conoscitori di cose italiane all'estero; per 
quento riguarda l 'America del Sud, della quale 
più particolarmente sono in grado di parlare, 
abbiamo udito affermare e ripetere che per i nostri 
emigrati è presrnchè una rovina l'essere costretti 
a chiamare un medico, de,te le tariffe elevatis
sime degli onorari; che vi ha, insieme alla faci
lità di molto guadagnare, pei nostri medici, una 
diffi0oltà somma di essere accolti, dopo esami di 
S~ato, ad esercitare. Tutte cose perfettamente 
vere; ma, anche, credo, oramai risapute. 

Niuno, ch'io mi sappia, ha creduto ancora di 
tracciare la via di penetrazione nostra nella 
organizzazione sanitaria, per quanto essa è possi-
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bile, dei nostri italiani all'estero, e precisamente 
nell'Am,erica del Sud; o più particolarmente 
ancora nell 'Argentina. 

* 
** 

Ricordo che r,d un banchetto offerto con eolennità 
ad alcune personalità italiane che si trovavano a 
Buenos Aires di passaggio, uno dei commensali 
appartenente a.Ila famiglia italiana sanitaria e 
re5idente in Argentina da molti anni (1) famentava, 
sinceramente, che mentre con tutto Jo slancio egli 
aveva dato e conservato sempre il suo cuore, 
tutto se stesso, per la Patria, non aveva sentito, 
specie nei primi anni di aspra lotta per la vita, 
tutto quell'appoggio, dalla Patria, che egli aveva 
sperato, che egli anche aveva invocato. 

Era tra gU illustri festeggiati l'on. Pantano, il 
quale, avendo preso la parola subito dopo questi 
franchi lamenti, magnificamente rispose. 

A parte la forma, arguta e smagliante, egli 
disse che l 'Italia, se ebbe l'apparenza qualche volta 
di aver dimenticato i suoi figli lontani, mai in 
realtà ebbe a scordarli, meno a di sconoscerli. 
L 'Italia doveva però prima mirare a sanare le 
fiere piaghe della "malaria, e della pellagra, che la 
straziavano, ad organizzare all'interno la propria 
tutela sanitaria; e tutto questo fece in questi 
anni. Ora penserà - e la parola dell'on. Pantano 
suonò solenne - ai figli suoi all'estero. 

(1) Il cav. ~- La RoBa,, chimico farmnci1ta, attualmente resi
dente a Milano. 
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Crediamo perfettamente vero quanto, secondo la 
sintesi or accennata, s'affermava. Vero è che 
l'Italia doveva provvedere alla malaria ed alla 
pellagra principalmente, che aveva in casa; 
ed è vero che, con generoso e intelligente sforzo, 
vi ha provveduto ed è sulla via di una completa 
vittoria (1). Vero è che doveva organizzare di sana 
pianta tutta la propria tutela sanitaria all'interno; 
ed è innegabile che enorme è il cammino fatto 
anche sotto questo riguardo, cosicchè i Comuni e 
lo Stato hanno gareggiato, a parte le eccezioni 
che balzano alla mente, per ottenere una potente 
tutela della salute pu,bblica. Se molto resta a fare, 
in Italia e dappert1,tto, questo non toglie che si 
possa, e si debba, riconoscere il moltissimo già 
fatto; per cui, se pure tendiamo a perfezionarla, è 
certo che una completa organizzazione interna 
ormai l'abbiamo. Ora, adunque, l 'Italia può e 
deve pensare anche ai figli suoi all'estero; anche, 
e forse sopratutto, sotto il punto di vista sanita
rio. 

* 
* * 

Intanto, sta il fatto che, checchè abbiano 
potuto pensare in contrario, forse in un mo· 
mento di panico, gli Stati orienta.li del Sud-Ameri
ca, le nostre leggi sulla emigrazione son tali che 
tutelano ottimamente, sotto il punto di vista igie· 
nico e sanitario, il nostro emigrante, in qualunque 

. 1 (l) b~ueste linee erano scritte prima della guerra• purtroppo 
1 pr O ema della malaria è oggi riacutizzato, come .futti sanno. 
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punto del mondo egli vada, fino allo sbarco. Ma 
una volta sbarcato, viene p~essochè a mancare, 
per l 'Ita.liano ali 'estero, una diretta vigilanza 
sanitaria, cosi che non solo, in caso di malattia, 
egli dovrà cercare, talora ad enormi distanze, di 
far venire un medico, ma sopratutto sarà anche rela
tivamente facile attrarlo, se ha bisogno di lavoro, 
in località malsane; ove, com.e attualmente nella 
Amazzonia, i lavoratori delle nuove ferrovie sono 
talmente decimati dalle condizioni locali insalubri, 
che solo una minima percentuale ne scampa e 
riesce a fuggirne. 

L 'azione dei Consolati nostri non può essere tale 
da garantire sufficientemente l 'emigrato e questo 
indipendentemente dalla buona volontà e dal 
valore del corpo consolare: poichè, anzitutto, 
come nel recente Congresso degli italiani all'estero 
si è efficacemente dimol:trato, ad esempio per 
l'Argentina, è assurdo pretendere che la sfera d'a
zione di un console posrn estendersi, specie poi 
qualora non gli si dia nessun mezzo efficace e nes
sun emolumento, per centinaia e centinaia di chilo
metri all'intorno, in un paese deficiente di strade 
e dove tutto può frapporre ostacolo alle buone 
iniziative anche di un ottimo agente consolare. 

Eppure, esistendo in Argentina più di un 
milione di italiani, è colà veramente u:p. grande 
lembo d 'Italia, a cui dobbiamo volgere il nostro 
vivo interessamento: la tutela sanitaria è certo 
la più importante fra quelle che potranno proteg
gere i nostri connazionali, 
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E' necessario porre bene in chiaro che, parlando 
di tittel,a sanitaria e "iniziandola sotto la forma che 
fra poco accennerò, non è affatto il caso di pensare 
che venga dimenticato tutto il complesso di re
strizion' che incombono in casa d'altri,· dobbiamo, 
anzi, partire sempre dal concetto e dal fatto, che 
trovandosi il connazionale nostro in paese estero, 
qtìesto, per quanto amico, può e deve avere le 
proprie suscettibilità. L'incidente coll'Argentina, 
ad esempio, ci appare dovuto alla suscettibilità 
nostra, evidentemente più che giusta, di fronte alla 
sorveglianza e tutela sanitaria che medici argen
tini avrebbero voluto avere su emigranti nostri 
e in casa nostra, cioè sui nostri vapori. Ed abbiamo 
visto quale incresciosa vertenza ne sia scoppiata; 
essa ~ervirà però, almeno, a far definire più netta
mente il campo e i limiti di ingerenza, dal punto di 
vista sanitario, dei paesi di immigrazione rispetto a 
quelli, come il nostro, di prevalente emigrazione. 

Per una serie di ragioni, ma principalmente 
per la delicatezza dei rapporti nel rispetto della 
sovranità di ciascuna nazione in casa propria, 
non credo adunque sia il caso di pensare, oggi, 
alla istituzione di ispettori sanitari del lavoro per 
i nostri lavoratori all'estero; mentre pure si 
agita giustamente, e speriamo sia per risolversi 
al più presto, la qtwstione della necessità di ispet
tori del "lavoro qui in Italia, in casa nostra (1). 

(1) L'Ispettorato Medico del lavoro, di cui qui td auspicava. 
la. istituzione (1911) ò ormai, dal 1914, un fatto compiuto i :esso 
funziona egregiamente ed ha parimenti funzionato durante la. 
guerra. 
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Così chiarite le cose, possiamo precisare in che 
potrebbe consistere un inizio di organizzazione 
sanitaria nostra per l'estero, e di tutela, man mano 
progressiva, dei nostri connazionali lontani dalla 
madre patria. Credo che, date le diverse circostan
ze di fatto e ragioni diverse le quali impedirebbero 
oggi di fare di più, il primo passo debba consiste
re nel raccogliere studi accurati, pratici, e de visu, 
su tutto ciò che, sotto il punto di vista medico
igienico, riguarda i nostri emigranti . Quindi fare 
precisamente, ma ripetutamente, e per ogni re
gione ove sono italiani, quanto il senatore Du
rante, l'on. Pantano e l'on. Castellino hanno lo 
Ecorso anno fatto attraverso il Brasile, portan
dosi a conoscere personalmente come vivono i 
nostri connazionali, come sono igienicamente 
tutelati, in quali condizioni lavorano, come sono 
trattati se ammalano e via dicendo. 

Per l'Argentina, ove, ripeto, e tutti sanno, vi 
è tanta parte d'Italia, io non so se siano stati 
raccolti studi diretti, ad esempio, su questi temi: 

I. Le condizioni sanitarie e di assistenza degli 
italiani in Argentina. 

II . La malaria in Argentina ed i mezzi finora 
adottati per combatterla. 

III. L'ospedalità italiana in Argentina. 

Eppure, si tratta certo di questioni impor-tantis
sime e vitali pei nostri connazionali di laggiù, 
almeno per la grande massa dei poveri; poichè 
certo i pochi divenuti milionari poco ha,nno a che 

P. PICOININI 16 
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vedere con I'ospedalità e possono facilmente stabi
lirsi ove non sia la malaria. 

Penso, inoltre, che questi temi non potrebbero 
essere trattati se non da un medico, poichè im,
plicano conoscenze e valutazioni tecniche. Che 
poi debba interessarsene piuttosto il Commis
sariato generale dell'emigrazione, ovvero la nostra 
solerte Direzione di Sanità, considerando appunto 
come parte integrante d'Italia i nostri connazio
nali all'estero, non saprei: ma è certo che, ora che 
il Governo mostra di apprezzare in tutto il suo 
valore il problema dell 'Italia all'estero, può fac ]
mente trovar mezzo per iniziare l'organizzazio
ne sanitaria, almeno per lo sviluppo pratico dei 
tre argomenti a cui sono venuto accennando. 



Per la rappresentanza politica 
degli italiani residenti ali' estero <1> 

Il vivo desiderio degli Italiani residenti al l'este
ro di ottenere una propria rappresentanza poli
tica è senza dubbio antico, e già più volte, e in 
più sedi, discusso. Tale desiderio è legittimo sotto 
vari aspetti, cosi come è difficile, per molteplici 
cause, la sua attuazione pratica. Credo che debba 
tuttavia consideran,i come assolutamente ottima 
la inizir,tiva dell'On. A. Agnelli a favore della 
discussione e, possibilmente, della realizzazione d.i 
questo fervido voto d.i milioni di Italiani all 'este
ro; cercherò di precisare i principali motivi pei 
quali sar·ebbe sommamente utile ed. opportnna 
tale realizzazione. 

Partirò da un punto fisso che mi è ben noto, 
prima di generalizzare. Ho vissuto, prima della 
guerra, in Argentina, per circa un biennio, cioè 
un tempo sufficiente per conoscere abbastan
z3 bene qt1el paese, e specialmente i conna
zionali, coi quali fui in rapporti continui e cordiali, 
anche a motivo degli incaricbi, di carattere uffi-

(1) Pubblicato nella , Vita Internazionale, del 5 novembre 
1918. (N. 21). 
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ciale, che dovevo espletare, e pei quali mi portai 
in ogni punto della vasta repubblica. Le impressio
ni e i dati di fatto raccolti in Argentina si può 
affermare che valgono, salvo lievi differenze lo
cali, anche per il Brasile, e per tutte in generale 
le Repubbliche del Sud-America. Taluni fatti 
sostanziali, poi, saranno da prendersi in conside
razione, se non erro, per tutti in generale i paesi, 
ove la nostra emigrazione è arrivata, ed ha preso 
carattere non temporaneo, ma più o meno per
manente. 

Tutti gli Italiani residenti nell'Argentina (il 
patriottismo dei quali è stato ancora una volta 
provato luminosamente durante la guerra) desi
derano vivamente, e da lungo tempo, una rappre
sentanza politica, ed hanno frequentemente espres
so tsle desiderio anche a mezzo dei giornali 
italiani di Buenos-Aires, come nei Congres5i, tenu· 
tisi in Roma, degli Italiani all'estero, ecc. E' 
troppo ovvio e troppo logico che tale rappresen
tanza richieggano, perchè i loro sentimenti, cosl 
come i loro interessi, li sospingono a ricercarla, 
ad averne, più ancora che il desiderio, il bisogno. 
Dal punto di vista del sentimento, sta il fatto 
che, per chi vive all'estero, e specie se molto lon
tano dalla patria, l'amore verso questa diventa, 
in genera.le, sempre più vivo, assillante e nostal
gico; cosi che nulla cruccia più l'italiano all'estero 
che il sentirsi, o semplicemente il credersi, dalla 
madre patria dimenticato, da essa distaccato 
completamente, e forse per sempre. Tale cruccio, 
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che diventa fino morboso, è condizione psicolo
gica sulla quale ho chiamato l'attenzione, altra 
volta, anche dei colleghi medici, per trarne un'al
tra prova, ss pur ve n'era bisogno, della radice 
profondissima che ha nella umana psiche il senti
mento patrio, che afferma.o essere fra i più 
potenti, o senz'altro il più potente, degli umani 
sentimenti. L'ottenere la rappresentanza politica. 
nella quale si vegga incarnato un rapporto vivo 
(nel senso anche lettera.le della parola) con la 
madre patria, darebbe giusto ed opportuno sod
disfacimento a questo nobile sentimento che ani
ma, oso dire, <<tutti)) i nostri connazionali all'este
ro, e in ispecie quelli delle lontane Americhe. 
Tale rappresentanza sarebbe dunque giustr ed 
opportuna, anche facendo astrazione dalle altre 
considerazioni che, sotto aspetti diversi, la rendono 
logica e anche da noi desiderabile. 

* * * 

Sta il tatto che gli emigrati in Argentina delle 
varie nazionalità europee, (specialmente Spagnuo
li, Francesi, Inglesi, Tedeschi, ecc.)sono riusciti ad . 
ottenere una organizzazione tra di loro, delle singole 
nazionalità e col rispettivo Governo, quale gli Ita
liani, non hanno formato altrettanto salda ed-effi
cace. E cosi gl'Italiani, di grande valore individuale 
e benemeriti in modo indiscutibile dello sviluppo 
agricolo ed economico della Argentina, non riu
scivano, spesso, ad ottenere quello che le altre 
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e colonie >> (parola ostica per gli Argentini) otte
nevano, pure essendo esse senza discussione meno 
numerose, e sopratutto meno utili. Fra le comples
se cause di questo fatto non va certo dimenticata 
la spiccata tendenza dell'Italiano ad affermarsi 
come individuo, ed a sottrarsi alla disciplina 
delle organizzazioni; ma tuttavia è risaputo, e 
perfettamente vero, che le associazioni italiane 
in Argentina sono numerosissime; associazioni di 
mestiere, professionali, di mutuo soccorso, gin
nastiche, sportive, musicali, oppure a scopo di 
coltura, di studi tecnici, di svago, di commercio, 
di industrie, di tendenze politiche, e via dicendo. 
Non si può dunque affermare che manchi lo spi
rito di associazione e di organizzazione, sebbene 
il fatto stesso del troppo moltiplicarsi delle sud· 
detti <<società>>, poosa deporre per un non suffi
ciente rigore di disciplina; ma è certo che la pos• 
sibilità di una rappresentanza politica, ricon'osciu
ta dal patrio governo, avrebbe facilmente fuso 
quelle forze, aJle quali, invece, i nostri governi 
ebbero sempre poco tempo, o poca volontà, di 
pensare, così che quei magnifici manipoli di no· 
stre forze vive andavano inutilizzati, e spesso 
si elidevano combattendosi. E' bene aver presente 
ed affermare chiaramente che, oltre la parte sen· 
timentaJe già accennata, la rappresentanza poli
tica potrebbe avere parte utilissima per la difesa 
di una grande somma di interessi nostri legittimi, 
morali e materiali. A Buenos Aires risiede una 
Rappresentanza nostra diplomatica (Ministro Ple· 
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nipotem,iario) di cui non discuto affatto il valore, 
l 'operosità, l'efficacia; vi ha, inoltre, un Consolato 
generale, con altri vari consolati minori, e agenti 
consolari sparsi in tutto il territorio della Repub
blica; si è trattato molte volte della riforma dei 
nostri servizi consolari in generale e così pure di 
quelli dell 'Argentina in particolare, che andreb
bero per lo meno « intensificati >>, anche questo 
indipendentemente dal valore individuale degli 
attuali titolari. Nè potrei dimenticare che a 
Buenos Aires esiste una ottima << Camera ItaJiana 
di Commercio ed Arti>> che funziona attivamente, 
ed ha attivamente funzionato anche durante tutto 
il periodo bellico. Dunque, se tutto questo esiste 
già bene funzionante, o suscettibile di miglio
ramento, a che gioverebbe una diretta rappresen
tanza politica 1 Questo si dice oggi da qualcuno, 
così come si è detto in passato; ma in realtà è 
troppo facile dimostrare che una rappresentanza 
elettiva, a suffragio popolare (Deputati), così 
come eventualmente un'altra, che pure fu invo
cata, di nomina Regia come è stata fino ad ora 
(Senatori), darebbero agli Italiani dell'Argentina 
(per attenermi ancora a questo esempio, del 
resto importante indiscutibilmente) un efficacis
simo mezzo perchè tutte le numerose, complesse 
questioni che li riguardano potessero venir valu
tate e discusse molto più e molto meglio di quanto 
fino ad ora non lo siano state. 
~- Bisognerebbe esamin8.re qualcuno dei << Bollet
tini>> regolarmente pubblicati dalla suaccennata 
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<• Camera Italiana di Commercio ed Arti », per 
constatare quali e quante questioni, pur coll'ap
poggio del Ministro Plenipotenziario e del Console 
Generale, restano insolute; cm,i che spesso si ha 
bisogno di mandare appositi incaricati a Roma, o 
almeno dare incarico a persone che per altri 
motivi debbono venirvi, perchè cerchino di por
tare a soluzione quanto più urge; ma in realtà 
il più resta sempre in via di studio, in attesa 
perenne di t empi, occasioni e organizzazioni mi
gliori. 

Lo stesso dicasi per la organizzazione e lo 
sviluppo delle nostre scuole in Argentina, sebbene 
vi siano un Comitato della << Dante Alighieri >> a 
Buenos Aires, ed un altro a Rosario di Santa Fè, 
i quali se ne occupano molto attivamente; vi 
siano continuamente elargizioni private, e qual
cuna delle Società italiane più forti di numero 
e di mezzi faccia di tutto per non lasciarle morire. 
Ben si comprende quanta sia la importanza delle 
<< scuole italiane>>, ed è certo che il loro sviluppo, 
come il loro miglioramento, sarebbe molto meglio 
assicurato qualora una rappresentanza politica 
ufficiale portasse frequentemente in Italia l'eco 
dell'opera loro, così che molto più attentamente 
che ora non ei faccia E>i segu.isse, qui, tale opera, e 
la si aiutasse ed incoraggiasse. 

Tutti questi problemi hanno vedt1to davvicino 
i nostri uomini politici che furono a visitare l'Ar
gentina, i quali hanno indubbiamente constatato 
quanto inunensamente=di più si potrebbe ottenere 
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per la coesione degli Italia,ni di colaggiù tra di loro, 
e nei rapporti con la madre patria. Ma è troppo 
facile, ripeto, dimostrare le utilità della rappre
sentanza politica degli Italiani all'estero; mentre 
non è altrettanto facile risolvere com.e si potrebbe 
attuarla. 

Se è stato fino ad ora di una difficoltà pratica 
quasi insuperabile il compilare una esatta stati
stica degli Italiani in Argentina, anche più dif
ficile, o per lo meno altrettanto difficile, riuscirà la 
compilazione delle liste elettorali. La delimita
zione di circoscrizioni elettorali e, sopratutto, la 
attuazione di sufficienti garanzie per il normale 
svolgimento delle elezioni sono tutte questioni 
che trovano in pra.tica delle difficoltà enormi, 
quando il tutto si debba svolgere in un ambiente 
ove le forze e le autorità locali << si disinteressano>> 
(nella migliore ipotesi) delle elezioni <<italiane». 
Poichè, in realtà, la difficoltà forse maggiore può 
venire dal fatto che, )n linea generale, il paese 
che ospita i nostri connazionali non potrebbe 
vedere favorevolmente l'affermarsi di una vera 
organizzazione politica italiana, e le relative estrin
secazioni. La << soberania )) dello Stato (com.e in 
Argentina si dice), si sentirebbe lesa dalla organiz
zazione politica e dall'esercizio di voto dei citta
dini, ospiti, appartenenti ad altro Stato. Quale 
e;,rnnziale valore giurjdico abbia la questione, 
non posso giudicare, e tanto meno potrei appro
fondire; essa si riannoda sotto certi punti di vista 
(ed anche per la compilazione delle liste elettorali) 
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a.lla << vexata questio >> della cittadinanza, per la 
quale un nato di Italiani è, secondo gli Argentini, 
argentino, invocandoci lo (( Jus loci t, mentre, 
secondo il nostro diritto civile, un tale nato è, e 
rimane, italiano per << Jus sanguinis >>. 

Ma è pur vero che i nostri connazionali sono 
riusciti ad esercitare abbastanza su larga scala il 
diritto di voto, forse soltanto in apparenza << apo
litico >>, ed hanno ottenuto già di designare, in 
una sola persona, la convergenza dei voti di mag
gioranze regolarmente costituite. Infatti, dopo 
lunghi periodi precedenti di trattative, di discus
sioni interrotte e riprese, le numerose associazioni 
italiane dell'Argentina riuscirono, nel 1912, a 
costituire una Federazione, della quale, con 
regolare votazione dei presidenti di ogni singola 
associazione aderente, nominarono il Presidente. (1) 
Tale Presidente, regolarmente eletto da Associa
zioni il cui numero di soci, vale a dire di cittadini 
italiani, è complessivamente di molte decine di 
migliaia, potrebbe essere equiparato ad un rap
presentante politico, quàlora un controllo sulle 
suaccennate elezioni, da parte delle nostre auto
rità diplomatiche e consolari, ci confermasse 
la regolarità della elezione, e la sanzionasse. 

Generalizzando quanto fino ad ora ho limitato 
all'Argentina, è certo che in tutti i paesi del glo
bo la autorità politica loca.le non potrà dare ap
poggio e sanzione ufficiale alle operazioni elet
torali dei cittadini emigrati, di altre nazioni, 

(1) Ho nobizia che attualmente è il Oomm. A. :Ma1eone. 
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verso i quali vige, tutt'al più, una semplice poli
tica di << tolleranza >>. Ma deve essere, evidente
mente, il paese d'origine, lo Stato d'origine, che in 
tutti i modi favorisce la elezione di una rappre
sentanza, << anche rinunciando a molte forma
lità che non si potrebbero attuare>>. Probabil
mente è solo con questo criterio di molta lar
ghezza che si potrà realizzare l'antico desiderio 
degli Italiani all'estero, il quaJe è giusto quanto 
utile ed opportuno. 

L'argomento è di somma importanza, e credo 
di averlo qui semplicemente tratteggiato a li
nee larghe e incomplete. Con senso pratico e 
con ampiezza di vedute politiche e giuridiche, 
l'onor. Agnelli potrà degnamente svilupparlo, 
quando esso venga in discussione . (ed auguro 
che sia presto) alla Camera. Riservandomi di 
tornare io stesso eventualmente su di esso, con 
molti altri dati di fatto più dettagliati e con 
l'analisi di quanto già fu scritto e discusso in va
rie sedi sulla complessa questione, formulo in
tanto nuovamente il vivissimo augurio che esso 
trovi al più presto possibile una soddisfacente 
soluzione. 





L'azione della "Dante Alighieri,, 

Sotto il nome e gli auspici del Poeta, che fu 
simbolo del pensiero italiano nelle sue più alte 
manifestazioni, e che, avendo espresso in modo 
insuperato i sentimenti tutti dell'animo umano, 
è il Poeta dell'umanità, nel nome e negli auspici 
di Dante ha svolto e svolge la sua opera di alta 
italianità tma grande Associazione nazionale. 

Gli scopi della <<Dante>> sono facilmente rias
sumibili in concetti fondamentali di grande evi
denza e particolarmente in quello che è arti
colo I del suo Statuto, e che suona così: << La So
cietà Nazionale << Dante Alighieri>> si propone 
di tutelare e diffondere la lingua e la coltura 
italiana fuori del Regno>>. Diffondere la lingua 
e la coltura significa, evidentbmente diffondere 
la <,italianità>>, di cui le espressioni più vive e 
più nobili sono appunto <da lingua e la coltura>>, 
in una parola, il pensiero. 

A tale scopo la << Dante >> si è valsa e si vale di 
tutti i mezzi che rappresentino una propagar.da 
giusta e civile, ed è organizzata sì da avere pro
paggini in tutti i centri mondiali ove sia elemento 
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italiano, e comitati in pressochè tutte la città 
italiane, il tutto facente capo al Consiglio cen· 
trale e spiegante azione sinergica. 

Il concetto sintetico suesposto degli scopi 
della <<Dante>>, va considerato naturalmente 
sotto varii altri aspetti, che lo lumeggiano e lo 
completano. Sia pure schematicamente, accen· 
nerò a tali concetti complement~ri, riportando 
alcuni brani dagli Atti di congres~i, d~tanti già 
dall'<< ante bellum >>. 

Gli scopi della <<Dante>>, pur convergenti ad 
un solo concetto, sono vari e ognuno può tro• 
vare un punto in cui ogni perplessità e ogni dub· 
bio di consenso cessa. E a chi intendesse meno 
il dovere d'aiutare a mantenersi italiani, i fra· 
telli combattuti nel loro patrimonio nazionale, 
gioverà far conoscere come tutta la <<Dante>> 
non sia li, nè li finisca. 

A diecine, a centinaia di migliaia ogni anno 
gli Italiani emigrano in cerca di fortuna. Perduti 
in paesi sconosciuti, sopraffatti da un lavoro 
continuo e penoso, anche volendo, non potreb· 
bero attendere diretta,mente all'educazione dei 
loro figliuoli; quindi la necessità di fondare asili, 
di sussidiare scuole, di aprire collegi dove tro
vino rifugio questi teneri germogli bisognosi 
di sostegno, per impedire che, o crescendo ab
bandonati e incolti sian presi nell'ingranaggio 
del male, o accolti in educatorii stranieri, per· 
da.no coll'uso della lingua 1'8more della patria. 

Ancor più fa. la <<Dante>>: e l'opera di alcuni 
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fra i più benemeriti comitati aiu,ta gli emigranti 
di consigli e li gu,ida, sottraendoli, prima che 
partano, all'avidità di disonesti specu,latori e 
alla furberia di truffatori scaltri. 

Nè la gente cosi detta <<pratica>>, a cu,i ogni 
cosa al mondo si presenta sotto la lu,ce degli 
affari, se guardi con occhio non miope, può di
sinteressarsi, senza suo stesso danno, dell'opera 
della grande Associazione Nazionale. 

Nel prodigioso fiorire delle industrie nazio
nali, nel moltiplicarsi ed estendersi degli scam
bii e dei commerci, vantaggio incalcolabile è 
l'aver gente affezionata alla Patria in terre 
lontane; e ogni persona, italiano o no, che parli 
la nostra lingua e nella scuola abbia imparato 
a conoscere l'Italia e le sue risorse, sarà, o prima 
o poi, un cliente utile e una piccola fonte di gua
dagno. 

Pur troppo lo spirito della <<Dante>> ancora 
non è penetrato nella coscienza di tutti gli Ita
liani: e con l'entusiasmo mirabile di non pochi 
generosi assai contrasta l'indifferenza di molti, 
solo spiegata, se non giustificata, dalla scarsa 
conoscenza, o dalla assolu,ta ignoranza, dei su,oi 
scopi. 

Per questo è di somma necessità che gli amici 
della <<Dante>> non cessino un giorno solo dal
l'opera di diffusione delle Sl\e idee; occorre che 
si formi una vasta rete di c1:1i ogni socio dev'es
sere una maglia, a cui si agganciano intorno sal
damente le altre. 
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Uno dei mezzi più efficaci e più pratici di pro
paganda, per la << Dante Alighieri>>, è rappre
sentato dai congressi st,ccedentisi in parti va
rie d'Italia. Qt,esti congressi, questi convegni 
in varii paesi d'Italia non sono vane e ~ote 
accademie verbose, ma fresche sorgenti di sva
riati beni e per i loro periodici ritorni e per il 
continu,o mu.tar di sede e per la qualità e quan
tità dei convenuti. 

Giovano alla << Dante >> che per essi si rinsalda 
e si unifica nella corrente inevitabile: che 
pervade gli animi dei rappresentanti dei varii 
comitati, se pur momentaneamente divisi in 
question passeggere di metodo, legati da un pen
siero comune; servono, sia pure modestamente, 
a più cementare la compagine nazionale, avvi
cinando persone di varie e lontane regioni, che 
così possono intendersi e apprezzarsi; son di 
vantaggio ai paesi dove i congressi si riuniscono 
dando loro modo di far conoscere e amare le 
loro bellezze, e le loro virtù, sotto la luce più 
simpatica dell'ospitaJità cordiale e fraterna. 

Durante la guerra, l'azione della <<Dante>>, 
forse meno appariscente sotto J 'aEpetto di este· 
riorità, che furono contenute 'per necessità di 
cose nei limiti più modesti, non fu però meno 
fervida e meno efficace. Fu detto giustamente 
che « la Dante era andata al Governo •>, quando al 
Governo era assunto, come Presidente del Con· 
siglio, il venerando suo Presidente, Paolo Bo· 
selli. E nessuna associazione più deUa << Dante 
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Alighieri >> senti ed estrinsecò ogni palpito ed 
ogni pensiero della Patria in armi, facendo vi
brare tali palpiti ovunque nel mondo sono degli 
Italiani, e mantenendo alti, puri, vibranti, i sen
tiin.enti che infiammarono tutta la grande mag
gioranza del nostro popolo e che guidarono 
la nostra politica, sia durante la Presidenza 
Boselli, sia durante la successiva. Dopo Capo
retto, fu la <<Dante>> una delle più vive forze 
propulsive verso la resistenza a qualunque co
sto, verso la concordia degli animi nel più alto 
e nobile dei sentimenti, quello della patria; la 
<< Dante >> fu una efficacissima alimenta.trice di 
quella Fede, che doveva darci, e ci dette infatti, 
la vittoria, la grande e completa vittoria, contro 
il secolare nemico. 

Ed è troppo giusto, che la *Dante>> celebri al 
più presto il trionfo della italianità nelle terre 
e nelle città finalmente redente, finalmente tor-
nate alla vita della grande Madre. · 

* * * 

L'azione dei medici, dei sanitari in generale, 
a favore della <<italianissima>> Associazione Na
zionale, è stata .sempre notevole. Che essa sia 
stata realmente tutt'altro che trascurabile lo 
provano va.rii fatti. Non pochi sono i colleghi 
inscritti ai singoli comitati della << Dante 1> e 
spiegantivi azione solerte. Non va dimenticato, 

P. Proonmu 17 
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ad esempio, che partì da un medico la proposta 
che la festa annuale della << Dante >> fosse cele
brata col << Nat.ale di Roma,>; opportunissima idea, 
giustamente prevalsa. Nè va dimenticato che 
taluni fra i p ù attivi comitati d'oltre oceano 
debbono la loro intensa, continua fattività ai me
dici, costituenti l 'anim.a del sodalizio; così com.e 
constatai personalmente, ad esempio, a Rosario 
di Santa Fè, ed a Buenos Aires, ove l'elemento 
medico è numeroso ed ottimo. I risultati otte
nuti da questi comitati sono semplicemente 
meravigliosi, e taJi da richiamare giustamente 
la riconoscenza di ogni buon italiano. 

E' da augurare che i medici italiani sempre 
più si interessino della <<Dante>>, vi si inscrivano 
sempre più numerosi, vi prendano parte attiva, 
e contribuiscano sempre più a darle vigore, per 
il raggiungimento di quelle alte finalità, che 
sono ora nel suo nuovo programma. 
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Per lo studio e lo sviluppo delle Stazioni idri• 
che e climatiche del Trentino e dell'Alto Adige 

Comunicazione faU11 111111 Associazione Medica 
/faliana di Idrologia Climafologia e Terapia 
Gsica nella seduta del 1.S agosfo 1919 in Milano. 

Sarebbe impossibile trattare oggi di q"Uesto 
argomento senza riferirsi a q"Uanto il prof. Devoto 
faceva conoscere ed affermava nella S'Ua inte
ressantissima conferenza tenufo nella sede fe
derale di via S. Paolo nel novembre dello scorso 
anno (1). 

Il prof. Devoto, che sempre aveva a.v"Uto 
fede nella nostra vittoria e tale fede aveva tra
sfuso largamente negli altri, teneva q"Uella con
ferenza appena la g"Uerra. nostra vittoriosa vol
geva al S'UO grandio~o epilogo, 1'8 novembre 1918. 

Sarò ben lieto di riferirmi ai concetti espressi 

(*) Prof L. DEvOTO: La Vene,ta Trlaentlna nelle sue fonttl 
minerali, n~I .tuoi climi e nel .tuot soggiorni. - .Pubblioato nel 
«Modioo Italiano, N . 16 • 17 del 1918. 
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dall'illustre direttore della Clinica del Lavoro, 
il quale ha tracciato già un programma completo, 
su ba.si razionali, con quella chiarezza di vedute 
ch'è una delle sue caratteristiche. 

Ma sull'esempio suo appunto, non posso di • 
m.enticare, fin dal primo iniziare questi cenni, 
che a Cesare Battisti si deve un accurato bel
lissimo studio sui climi, soggiorni, sorgenti mi
nerali del Trentino, e che la tavola 1 del suo 
Atlante per il Trentino è tutta dedicata a tale 
argomento, additando egli (che ci rese anche più 
sacre quelle terre col suo martirio) non solo le 
stazioni climatiche e balneari già conosciute e 
messe in valore, ma anche le moltissime tut
tora meritevoli di studio, e che potrebbero es
sere utilizzate infinitamente più di quanto sotto 
il misoneistico e sospettoso governo austriaco 
non si fosse fatto. 

Mi si permetta altresl di accenna.re che è per 
me un dovere tanto più gradito di trattare sia 
pure schematicamente, questo argomento, in 
quanto, mandato fin dai primi giorni della guerra 
a prestar servizio fra le truppe nostre combattenti 
che puntavano direttamente verso Trento, ebbi 
a passare circa un · anno sulle montagne ( oltre 
Storo, Condino, i due Tiarno, e sulle contigue ad 
oriente del Bruffione, Cime Serolo, Porta del 
Bosco, Remà, il Lavanech e le altre numerose 
montagne di questo gruppo: Monte dei Pini, 
il Melina, il Palone, il Monte Giovo, ecc., sul
l'altro versante della vallata dell'alto Chiese, che ml 
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dettero dimostrazione pratica di quanto sia 
salubre il vivervi, sia pure in condizioni piuttosto 
disagiate e per Io più sotto la tenda. 

Alcune osservazioni in proposito pubblicai anzi 
(Tend,e - baraccamenti - ricoveri vari per le trnppe 
in alta montagna,, Milano 1916) dopo averne fatto 
oggetto di una nota in una di quelle simpatiche 
riunioni mediche, che, durante la guerra, lo stesso 
prof. Devoto aveva promosso con t anto pratico 
successo. 

Nè è certo fuor di hwgo accennare che, ad esem
pio al Monte Giovo, e per incarico avutone dal
dall'Autorità Militare, il Comandante della 366& 
Batteria d'assedio (non v'è ormai più motivo 
per tacere ql\esti particolari) tenne regol armente, 
di giorno in giorno, annotazione della tempera
tura massima e minima, della pressione baro
metrica, della forza e direzione del vento, ecc. 

Il minuscolo Osservatorio era situato in tutta 
vicinanza della piccola baracca che allora ci 
ospitava; e costituiva una del.le occupazioni, e 
distrazioni insieme, di noi ufficiali. Siccome è 
certo che in varie altre località di quella zonà 
fu ordinato, a t aluni reparti semi-fissi, di racco
gliere tali osservazioni ,' non. è fuor di luogo affer
mare che esse possono servire già (poichè riguar
derebbero circa tre anni) per una prima orienta
zione generica climatologica sugli accennati grup
pi di montagne, che superano tutte i mille me
tri, mentre talune superano notevolmente anche 
i due mila. 



264 P. PJCCJN IN I 

IL PRINCIPATO THIDENTINO DEI CLIMI E DELLE 

ACQUE SALUBRI. 

Così chiama il Devoto la Venezia Tridentina, 
dopo averne ricordato i confini e quindi la am
piezza (15.000 Kil. quadr.), la contiguità immedia
ta con 5 delle nostre provincie dell'Alta Italia, 
ed aver affermato giustamente che la Venezia 
Tridentina << è provveduta di larghe rappresen
tanze di ogni tipo di sorgente minerale saluti
fera, adorna di strade magnifiche in attività od 
in via di facile esecuzione, di foreste superbe, di 
montagne meravigliose, di ghiacciai maestosi, di 
panorami incantevoli, d'acque abbondanti e sa
lubri>>. 

Non è a dirsi che nulla si fosse fatto in passato; 
anzi, è opportuno si sappia che << nel Trentino vi 
era una lodevole organizzazione di sanità>>, che 
Merano e Bolzano, due ottimi soggiorni a bassa 
altezza (350-260 metri) richiamavano, prima della 
guerra, oltre 165.000 forestieri annualmente, e 
che, complessivamente erano calcolati in 307.000 
i frequentatori annuali, oltre che di Merano, 
BJlzano, Gries, Riva, Trento, Rovereto, delle 
stazioni balneari e delle climatiche del Trentino 
(quali Arco, Campiglio, Castrozza, Val di Fiemme 
e Val di Fassa). 

M,i. sta il fatto che enormemente di più si può 
ottenere a favore di queste terre, che possono 
aspirare a diverùre << il pi1ì grande centro mondiale 
di cure idrologiche e climatich~ >>. 
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AoQUE E STAZIONI MINERALI. 

Già abbastanza note sono quelle di Levico, 
Vetriolo, Roncegno, Peio, Rabbi, Com.ano, che 
complessivamente oepitavano prima della gu,er
ra circa 12.000 persone all'anno, e che avranno 
certo u,no sviluppo maggiore quando saranno più 
facili le comunicazioni ferroviarie con le pro
vmcie di Brescia, di Verona e col Garda. 

Ma il Trentino e l'Alto Adige posseggono 
molte altre sorgenti (circa un centinaio ) che 
sono poco o nulla u,tilizzate, sebbene di talu,ne 
siano state eseguite già delle analisi chimiche 
accurate. << Non vi è capitanato nel Trentino o 
nell'Alto Adige, che non 'fOSsegga parecchie sorgenti 
minerali di costitu-.,ione chimica diversa». Oltre 
quelle già utilizzate, Cesare Battisti ce ne ricorda 
varie, come ho già accennato, le quali, del tutto 
trascurate, sono invece degne di studio: quelle, 
per esempio, di Caldonazzo, Campi, Campiglia, 
Conto, Centrino, Durone, Fondo, Pozza, Serraia 
di Piné. 

Riguardo alle stazioni climatiche, si può affer
mare che tutto il Trentino. (che ha quattro quinti 
della sua superficie al disopra dei mille metri) 
ne è ricco; trattasi soltanto di individualizzarle, 
di studiarle metodicamente, di apportarvi quelle 
condizioni di abitabilità, ecc., che sono indispen
sabili. Sopratutto, poi, dovrà. essere sotto la cura 
continua e solerte del nostro Governo la buona 
co11servazione, e il ri11,tta.mento, d,elle etrad,e, 
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come l'intensi ficazione, in senso lato, di tutte le 
comunicazioni, sia interne del Trentino, come 
coll'esterno. 

Le numerose strade fatte costruire durante 
la guerra, a scopo militare, dovranno restare, 
essere curate continuamente, e indicate in quelle 
forme di propaganda di cui sarà necessario uno 
studio speciale . 

Personalmente ricordo come una magnifica stra
da sia stat a costrutta per opera dei nostri soldati, 
da Bagolino attraverso la Val Dorizzo ed al 
passo del Bruffione (2147 m.) fino a Porta del 
Bosco e Cima Pissola; ed un'altra, che da Storo 
conduce a S. Lorenzo , Rango, a Cima Visi (m. 1583) 
e allo Stigolo (1700), discendendo quindi a Paivel 
ed al laghetto di Ampola nella valle omonima. 
Oltre le strade che i nostri bravi soldati, diretti 
da ufficiali del Genio, costruivano là ove non 
esistevano che sentieri appena tracciati, o sol
tanto dei dirupi, ricordo le mirabili costruzioni 
in pietra viva dovute agli alpini, ai reparti di 
artiglieria ed anche alfa, fanteria per quanto 
questa fosse relativamente meno equipaggiata e 
più scarsa di tecnici: ad esempio una vera palaz
zina venne costruita a Rango (oltre i mille me 
tri) da un battaglione del 66° Fanteria. Quale mi 
gliore utilizzazione di tutte queste costruzioni, 
che il destinarle, con gli opportuni adattamenti, 
d ospizi od asili di montagna 1 
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GRAND I SODALIZI NAZIONALI PRO VENEZIA 

TRIDENTINA. 

È assolutamente importante, fondamentale, 
perchè il tesoro idrologico e climatologico del 
Trentino (e dell 'Alto Adige) sia messo in valore, 
che esso sia anzitutto conosciuto. Assai recente
mente il Touring Club Italiano ha effettuato quella 
escursione nella Venezia · Tridentina, di cui i gior• 
nali tutti dettero ampi resoconti, attestando, an
che con fotografie, ecc., quanto numerosa· e bene 
organizzata essa sia riuscita e quanto entusia
smo abbia suscitato. Non v'ha dubbio che il 
Touring, il quale vigila solerte anche per le strade, 
i ricoveri, ecc., può riuscire a dare un appoggio 
validissimo per la pratica conoscenza del Trenti
no; il tutto rientra nel suo programma , che va 
incoraggiato in tutti i modi. Credo che non siavi 
alcun medico italiano che non sia socio del Tou
ring; e che fra poco non d sarà nessuno non rn• 
clo anche fra i colleghi di tutta l'It-alia redenta 
dalla guerra vittoriosa. 

Fra i sodalizi turi~tici, oltre al Touring, non 
va dimenticato il Club Alpino Italiano, già tanto 
benemerito per lo sviluppo del sano sport alpini
stico e per le, conoscenza di tutte le nostre mon
tagne: e l'Automobile Olub, il quale pure ha dato 
e può dare fempre più, i mezzi pratici per percor
rere rapidamente delle intere regioni, ove siano 
stradè buone, anche se in montagna. Tutte in 
generale le numerose associazioni sportive ita-
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liane, grandi e piccole, dovrebbero interessarsi 
viv2omente alla regione Tridentina, ove in parti
colare possono svolgersi, con mirabile oppor
tunità di condizioni locali, tutti gli sports inver
nali. 

Anche la Dante Alighieri, che porterà i suoi 
Congressi e le relative escurEioni nella Venezia 
Tridentina, come nella Giulia, ecc., e che sta 
per ampliare e ravvivare eempre più il suo alto 
programma patriottico, molto può fare; tanto 
più che essa pure dispone già di una organizza
zione forte e sperimentata, e può, come il Touring, 
creare delle sezioni (Comitati) in ogni centro 
di qualche importanza, promuovere delle conferen
ze, delle pubblicazioni di propaganda, interes
sare direttamente le sfere governative, ecc. 

Nè potrei dimenticare come anche le Univer
sità popolari, con i loro mezzi validi di propa
ganda, e con le escursioni, nonchè tutti i sodalizi 
(ora sorti o già esistenti l che banno per iscopo, 
in linea generale, la coltura popolare, possono 
dare opera efficace, a larga base, utilissima, per 
la conoscenza del Trentino. 

LE AssocrAzioNI MEDICHE E LA STAMPA SANI

TARIA. 

Che sia diffusa anche fra il pubblico la cono
scenza delle Stazioni idriche e climatiche in gene
rale, è bene; ma sopratutto è necessario che ne 
abbiano completa conosce:p,za i medici, ai quali 
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spetta di prescriverle. E' adunque pei medici 
italiani non solo un dovere patriottico, ma altresì 
un dovere professionale, il prendere a conoscere, il 
più completamente e profondamente possibile, le 
caratteristiche delle stazioni idro-climatiche, alle 
quali dovranno inviare i loro malati. 

È tempo assolutamente che finisca, e per 
sempre, quello strano stato di cose per cui i me
dici tedeschi, assertori - instancabili delle loro 
stazioni curative, erano riusciti attraverso i 
libri, le pubblicazioni varie, ed ogni forma di 
propaganda, ad imporsi anche ai nostri medici , 
cosicchè noi mandavamo i clienti migliori alle 
grandi stazioni tedesche, dalle quali anche pren
devano acque per bevanda, sali, ecc. 

Siccome troppo lungi porterebbe l'approfon
dire un tale argomento, mi limito a tracciare 
quanto potrebbero fare i nostri maggiori sodalizi 
inedici. Di esd, la Federazione degli ordini ed i 
singoli Ordini, l'Associazione Naz. dei Medici 
Condotti, - l'Associazione dei Medici Ospedalieri, 
ecc., hanno già un programma, nel quale non 
entra direttamente lo sviluppo della coltura idro· 
logica e climatologica. Pur tuttavia, così come 
i fratelli trentini vengono a presenziar~ i Congres
si di dette nostre Associazioni mediche, e già 
prendono parte attiva alla loro vita, perchè non 
andranno le Associazioni stesse a tenere riunioni e 
Congressi nei centri maggiori della Venezia Tri
dentina 1 

Più in particolare la Unione Naz. dei Medici 
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Italiani, che ha specificatamente nel suo program
ma la valorizzazione di tutte le nostre ricchezze 
idroclimatologicbe, non dimentica certamenté il 
Trentino, nè può dimentfoarlo l'Associazione Ita
liana di Idrologi,a e Climatologia, di cui è Presi
dente il prof. Devoto per l'Alta Italia . La sua 
conferenza, fin da principio ricordata, era ap
punto sotto gli auspici della Unione dei Medici 
Italwni, dell'Assocwzione Sanitaria Milanese (al
tro sodalizio medico moderno e fattivo) e dell'As • 
sociazione di Idrologia e Climatologia per l'Alta 
Italia ( 1). 

È da augurarsi che le forzé convergenti di tali 
Associazioni ottengano frequentemente che uomini 
d'autorità grande e di buona volontà facciano 
sentire la loro parola di nobile incitamento e di 
persuasiva informazione scientifica sull'argomento 
di cui q11i si tratta. 

Al prossimo Congresso indetto fra medici, 
farmacologi, chimici ed industriali , per affermare 
la produzione terapeutica italiana, è certo che 
non potrà mancare la parte idroclimatologica, che 
è un mezzo terapeutico naturale di importanza 
essenziaJe; e non saranno dimenticati il Trentino 
e l 'Alto Adige. 

Riguardo alla stampà sanitaria., essa, che ha 
sempre accolto con favore quanto si riferi~ce 11,d 
idrologia e climatologia, dovrebbe, ora, non solo 

(I) Or& il Prof. Devoto è Prooidente Gener&l• di detta Ao
•ociazione. 
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accogliere, ma promuovere degli studi a favore della 
Venezia Tridentina, come della Giulia e di 
tutta l'Italia a noi ora ricongiuntasi. I sodalizi 
sanitari e la stampa Eanitaria insieme potreb
bero opportunamente bandhe dei concorsi, con 
premi, su dati argomenti di idro-climatologia della 
nuova Italia, favorire escursioni mediche collet
tive, segnalare tutto quanto, per iniziativa indi
viduale o collettiva, si vada facendo in que~to 
campo. 

L'AZIONE DEL GOVERNO. - UN ISTITUTO BALNEO· 

ÒLIMATOLOGlCO A TRENTO. 

Non sono. tra coloro che, mentre di tutto fanno 
risalire la colpa. al Governo, vorrebbero che in 
tutto entrassero le provvidenze di esso. Ho accen
nato quindi, da prima, alle numerose. ed efficaci 
forme di appoggio che da altre parti, dalla Na
zione tutta e dai medici principalmente, _debbono 
svolgersi a favore della Venezia Tridentina. Ma 
l'azione integrativa. dello Stato non può e non 
deve mancare. 

Il dott. De Probizer, (che è stato anche il 
liberatore del Trentino dalla pellagra) fin dal 
novembre 1890, proponeva al Landtag del Tirolo 
di invitare il Governo a stanziare un fondo ade
guato per lo studio scientifico delle fonti e sta
zioni della regione; là stessa cosa proponeva il 
dott. Angerer per la Contea di lnnsbruk. 

È da augurarsi vivamente che sorga presto 
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a Trento (ove, ad onta del voto unanime del 
Landtag favorevole alle due proposte suaccen
nate, il Governo austriaco nulla fece) un Istituto 
nostro governativo idro-balneo-climatologico, il 
quale abbia lo scopo di studiare tutte le acque 
minerali della regione Tridentina, e di raccogliere 
tutti gli elementi per la conoscenza delle stazioni 
climatiche. 

Si tratterebbe di un Istituto unico nel genere, 
nel quale la chimica e la farmacologia, la fisica e la 
terapeutica, sarebbero chiarn,ate a darsi recipro
co aiuto per costituire un vero corpo di scienza 
idro-clirn,atologica, al possibile completa, razio
nale e pratica. In esso troverebbe posto opportu
no una esposizione permanente di acque e di 
stazioni clirn,atiche italiane; da Trento i medici 
frequentatori potrebbero iniziare viaggi di studio 
presso altre stazioni balneari. 

Un Istituto di terapia fisica sussidiato dalle 
Assicurazioni, che già nel Trentino avevano 
ottenuto grande sviluppo, potrà costituire altro 
complemento importante e pratico, di questa 
nuova Scuola superiore di balneologia e medicina 
fì,sit:,a, di cui il Presidente dell'Associazione idro• 
logica per l'Alta Italia ha già preparato detta
gliatamente il programma. 

Nè è da escludersi che, dal concetto generale 
nspiratore di queste iniziative, altre ne debbano 
derivare logicamente, di c;rattere · scientifico e 
pratico. Certo è che ora, mentré !'on. Senatore 
Credaro dà tutta l'opera sua illuminata a che 
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il Trentino risorga al più presto guarito dalle 
ferite infertegli dalla guerra, formuliamo fervi
damente il voto che pure al più presto sorga a. 
Trento l' Istituto balneo-climatologico, quo,le 
centro di una nuova e multiforme attività 
scientifico-pratica. di grande utile e decoro per 
quelle terre consacrate da tanti sacrifici e da tanto 
sangue, e per l'Italia tutta. 

SALSOMAGGIORE. 

Quando si parla della ricchezza naturale ita
liana di acque salutari, il pensiero corre immedia
tamente ad alcune acque di indiscutibile valore 
curativo, e fra esse, non solo i medici, ma anche i 
profani non esitano a ricordare le acque salsoio
diche di Salsomaggiore, note oramai, si può 
dirlo senza amplificazione, in tutto il mondo. 

Nostro compito è di dare qui alcuni cenni som-
mari intorno a queste acque, e sopratutto intor- , 
no alle cure che mediante esse si praticano, 
raccogliendo questi dati dalle numerose ed im
portanti pubblicazioni che esistono già in argo
mento, e dalle attestazioni concordi di tutti i 
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maggiori clinici e farmacologi, nonchè dei più 
illustri cultori di branche speciali, ginecologi, 
pediatri, dermatologi, otorinolaringoiatri, ecc. 

Nella composizione chimica delle acque di 
Salsomaggiore, (quale trovasi espressa in ogni 
libro di idrologia, o di crenologia) appare evidente 
come il mineralizzatore principale dell'acqua di 
Salsomaggiore sia il cloruro di sodio, e come ad 
esso siano associati in quantità eccezionalmente 
cospicua cloruri, ioduri, bromuri di calcio, ma
gnesio, litio e stronzio. 

All'uscita dai pozzi l'acqua ha una tempera
tura che oscilla intorno ai 16°, 2, e una densità 
corrispondente a 16 gradi della scala areometrica 
Baumé. Per le applicazioni terapeutiche l'acqua 
salsoiodica viene opportunamente diluita con 
acqua caJda,, così da elevarne la temperatura e 
diminuirne la densità, secondo i dati che vengono 
prescritti dal medico. Come è noto, infatti. cia
scun medico può (dopo la adozione dell'esercizio 
libero rispetto alle cure di Salsomaggiore) rila
sciare all'ammalato una prescrizione completa per 
le dette cure; di più, come accenneremo più 
avanti, è ora possibile attuarle dovunque, essendo 
stata consentita dallo Stato la esportazione sia 
delle acque, che delle acque madri e dei sali. 

L'acqua madre è il liqv,ido che si ottiene dalla 
concentrazione a caldo dell'acqua naturale, cosi 
da separarne gran parte del cloruro di sodio (che 
trascina seco tracce di altri so,Ji e di acido borico) 

Oltre ai sali naturali salso-iodici, si applicano 
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a cure speciali i fanghi, costituiti dai sedimenti 
dell 'acqua salsoiodica naturale (per massima 
parte ferruginosi con tracce di petrolio) impa
stati con finissima argilla sterilizzata e macerati 
nell'acqua madre durante un lunghissimo periodo 
di tempo. 

* * * 
In quali malattie, o postumi di malattie, sono 

indicate le cure di Salsomaggiore1 
È questa la domanda, che interessa vivamente 

anche il profano. Non vi à dubbio che, dovendo 
essere queste cure prescritte dal medico, è sol
tanto il medico arbitro di esse: ed il pubblico 
potrebbe accontentarsi di ubbidire al medico, 
senza ricercare più in là. 

Siccome, però, oramai i profani non si accon
tentano più di ubbidire, ma vogliono ad ogni 
costo sapere, esser informati, e talora farsi 
un qualsiasi criterio proprio, cosi crediamo sia 
opportuno, anche per evitai'e degli errori, e dei 
pregiudizi - il dare notizie mediche elementari 
anche per il pubblico. 

In tutte le forme infiammatorie non aciae, si 
può dire che l'azione risolvente . delle acque di 
Salsomaggiore si spiega, qualunque sia la sede e 
la natum della affezione. 

Se si dovesse quindi, fare una enumerazione 
completa delle affezioni in cui è indicata la Clìra 
salsoiodica, si a.nclrebbe all'infinito. 

P. PICOININI 
18 
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Riassumendo schematicamente, ricorderemo: 
I) Forme infiammatorie subactite e lente de

gli organi genitali femminili, come metriti, para
metriti, salpingiti, ovariti, cell11lit.i, peritoniti 
pelviche, e loro reliquati. 

II) Adenopatie scrofolose (forme scrofolari 
in senso lato) supptirate o no, ed in genere ti,tte 
le manifestazioni scrnjolose (cutanee, nasali, ocu
bri) specie se torpide. 

III) Forme tubercolari extrapolmonari, sia 
viscerali, come del sistema articolare e osseo, 
e sia dell'apparato genitale femminile. 

IV) Reliquati di altri processi infiamma
tori, come postumi di ferite, e di traumi in ge
nere (seni fistolosi, osteiti, osteoartriti, perio
stiti, ecc.); forme catarrali semplici croniche delle 
mt:1cose naso-faringea, laringea , tracheo-bron· 
chiale; sinusiti; otiti croniche, otosclerosi e altre 
forme lente dell'orecchio; broncopolmoniti non 
specifiche a risoluzione ritardata (specie nei bam
bini); reliquati di pleuriti essudativo semplici, di 
periappendiciti, peritifl.iti, ecc. 

Si aggiungano le numerosissime manifesta
zioni, secondarie e terziarie, del.la infezione lue
tica, con localizzazione in ogni parte del corpo, 
nonchè le manifestazioni tardive, o semplice
mente ereditarie, della suddetta infezione. 

Si aggiunga, inoltre. la non dubbia efficacia 
delle acque di Salsomaggiore nelle malattie del 
ricambio, efficacia dovuta !!,Ila indubbia facoltà 
che hanno dette acque di riattivare il ricambio1 
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quindi, il valore terapeutico di esse in tutte le 
manifestazioni della uricemia (gotta, renella, ecc.), 
nella obesità e in tutta la proteiforme sintoma
tologia delle così dette diatesi artritica e reumatica; 
reumatismi articolari suba.cuti e cronici, reli
quati essudativi dei medesimi, forme reumatiche 
muscolari, tendinee, aponeurotiche, nervose (neu
ralgie e neuriti) octilari (per es. l'irite reumati
ca, ecc.) 

All'azione generale benefica delle acque di 
Salsomaggiore è infine da ricondttrre il loro utile 
impiego in casi di debilitazione per lunghe soffe
renze, in forme nevrosiche e nevrasteniche e, 
noi bambini, nella diatesi essttdativa, nel rachi
tismo, specie se associato a spasmofilia., e in 
alcune anemie dell'accrescimento (1). 

In particolar modo ai medici sono dedicate le 
notizie, importantissime, riguardanti le controin
clicazioni delle cure salsoiodiche; sarebbe, infatti 
grave responsabilità di un medico · sottoporre a 
queste cure qtwlle forme (bene specificate, facili a 
definirsi) nelle quali si sa già perfettamente c:he 
non solo non si avrebbe nessun vantaggio, ma 
anzi si correrebbe il pericolo di seri danni. 

Vi sono, infine, delle forme intermedie, nelle 
quali, pure non essendo controindicata asso
lutamente la cura salsoiodica balneare, pur tut
tavia essa non è consigliabile se non con attenta 
e continua sorveglianza, del mecUco (n,lbuminu-

(1) Veggcui: Le. cw ·e di Salso1n aggio1·e. Va le-mecutn p r:- 1· i San i
t.ft,r i, edito a cura dei RR. Stabilimenti 're1·maH 
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r1c1, diabetici, cardiopatici, arteriOf,clerotici, eiui
plegici). 

E' apptìnto con la. serietà dell'affermare ob
biettivamente che cosa le acque di Salsomag
g!ore possono dare e ciò che esse non possono 
dare, che il corpo me<lico elettissimo scelto a 
far parte della Consulenza di Stato per Salso
maggiore, ne rende sempre più alto e indiscu
tibile il valore. 

L'aver affidato alla industria privata l'eser
cizio dei pozzi, era necessariamente una limita
zione rispetto allo sviluppo della crenoterapia; 
e costituiva un ostacolo al libero e fecondo svi
luppo di Salsomaggiore, destinato ad assnrgere 
all'onore di esponente nobilissimo della Italia 
termale al cospetto delle altre nazioni. 

« Il tesoro di energia curativa, nascosto nel 
sottosuolo di Salsomaggiore, appartiene alla uma
nità sofferente». A questo fondamentale con
cetto inspirandosi lo Stato, che sintetizza una 
fnnzione di profilassi sociale, interveniva colla 
legge 5 giugno 1913, N. 525, riscattando gli af
fitti e le concessioni che erano in corso, onde il 
tesoro natu,rale di Salsomaggiore, in libera pro
prietà dello Stato, fosse tìtilizzato nel migliore 
dei modi. 
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LE OURlll DI SALSOMAGGIORE RES.FJ POSSIBILI 

IN OGNI P .ARTE DEL MONDO. 

App,utiene oramai soltanto alla storia il pe
riodo di discussioni intorno alla possibilità, o 
meno, di a.ttuare delle cure completamente ef
ficaci con le acque naturali di Salsomaggiore 
esportate dovunque. Non è più possibile, in
fatti, fra gli idrologi ed i medici in generale, nu
trire dei dubbi in proposito. Siccome però nel 
pubblico taluni concetti tardano ad essere dif
fusi con assoluta generalità, cosl sarà b&ne, es
sendo questo libro destinato non solo ai medici, 
ma anche al pubblico, ricordare, almeno per 
sommi capi, su quali dati di fatto poggia la in
discutibile efficacia delle acque di Salsomag · 
giore asportate a distanza. 

* 
* * 

È da circa un trentennio che, in una lettera 
mdirizzata al Ministero delle Finanze e resa 
pubblica largamente, alcuni dei maggiori medici 
italiani, clinici, patologi, ginecologi, igienisti, ecc ., 
(fra essi Guido Baccelli, Achille De Giovanni, 
Edoardo Maragliano, G. B. Queirolo, Camillo 
Golgi, L. M. Bossi, Paolo Casciani, Giuseppe Sa• 
narelli, ecc. ecc.) chiedevano che: 

« nell'interesse degli infermi. cui non deve es
sere sottratto il beneficio efficacissimo delle ac
que di Salsomaggiore, specie nei mesi in cui gli 
stabiiimenti locali non funzionano>>; 
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~ nell'intere:;;se della ricchezza nazionale, che 
moHo 8,umenterà per la diffusione, specie sui 
mercati esteri, cli un'aequa medicamentosa di 
prim'ordine, come quella di Salsomaggiore~; 

<< considerando che tpJe acqtia, per essere emi
nentemente salina, non soggetta a variazioni 
derivanti dalle intemperie, nè a bRse di gas, è 
fra qtielle che nel trasporto 11011 soffrono altere;• 
zione ~ ... 
esprimevimo il voto che non fosse ostacolata 
dal Governo la libera esportazione delle acque 
naturali salsoiodobromiche di Salsomaggiore. 

Non fu senza gravi e lunghi contrasti che pre
valse l 'idea, della esportazione delle acque di 
S'1lsomaggiore, la quale idea trovò dapprima 
delle oppo:;izioni di ogni genere, così che, ~ nem
meno quando•> (scriveva il Prof. G. Galli in una 
reputata rivista estera di B:1lneologia) 4i) Go
verno non potè più ostinarsi contro le numerose 
e importanti ragioni della ditta che prima chiese 
la esportazione delle acque di Salso, t8,le espor
tazione non fu ancora definitiv:.i,, perchè qu.e:;ta 
risoluzione del Governo provocò a Salsomaggiore 
del vivo malcontento . >> 

<< Ma oramai tutto va tranqt\illamente, ~ po
teva aggiungere il Prof. Galli (sebbene sciivesso 
in data del 1909) •>; la intelligente popola.zione 
di Sc,lsomaggiore ha compreso che la esportazione 
di quell 'acqua prodigiosa ne spv,rge ovungtW la 
fama; la curn di Salsomaggiore può aversi ora 
non solo in tutti i paesi di Italia, ma anche al-, 
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l'estero; in più luoghi sono sorti istituti, dove si 
può tisare la cura, perfettamente come a Salso. 
- Stiidi ed esperimenti numerosi lwnno dimo
strato che l'acqua non soffre nessuna alterazione 
dal trasporto, nè perde della sua efficacia. •> 

E si aggiungevano queste aHre affermazioni, 
di cui il tempo trascorso, dal 1909 ad oggi, ha 
dimostrato ancor meglio la assoluta verità, e cioè : 

<• -Non v'è dubbio che la esportazione signi
fica un beneficio per tutti coloro che, per una 
ragione qualtmqtie, non possono fare il viaggio 
a Salsomaggiore; e, d'altra parte, non danneggia 
in nessun modo il luogo balneare stesso, perchè 
la frequenza dei forestieri colà non è diminuita, 
come temevano gli avversari della esportazione, 
urn, è aumentata,, e crescerà certo ancora, perchè 
la e~portazione dell'e,cqua è un mezzo ottimo per 
far noti i vantaggi di Salsomaggiore ad un pub
blico sempre più numeroso.~ 

lnfatt,i, Salsomaggiore ha avuto uno sviluppo 
sempre crescente, financo (e questo è il più me
raviglioso) durante gli anni di guerra; nuovi 
grandiosi stabilimenti sono sfo,ti attuati, l'af
fluenza annuale dei bisognosi di cure è venuta 
costantemente aumentando; nel mondo medico 
italiano ed estero si è venuta sempre più appro
fondendo la assoluta fiducia nelle cure di Salso
maggiore per una numerosissima serie di malat
tie, discrasie, forme svariate, di cui abbiamo 
dato precedentemente uno schematico rapidi8-
simo cenno, 
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* 
* * 

Tutte le cure che la esperienza ha dimostrato 
efficaci si possono attuare, al presente, dovun
que. Ricorderemo principalmente i bagni (sia 
di acque naturali com.e di acque madri) le 
irrigazioni vagina.li, nasali ecc.; le inalazioni (sia 
umide, come a secco, con sistemi perfezionati), 
le docce oculari, i sali, i fanghi, ecc. 

Dal Gennaio 1920 à assunto il diritto esclusivo 
di vendita deUe acqt,e naturali, acque madri, 
sa.Ji, fanghi ecc. di Salsomaggiore, uua grande 
Società Anonima << La Salsomag, iore >> con sede 
in Milano (Via Ugo Foscolo N. 1). 

Detta Società si occupa, oltre che della pro· 
paganda, fatta secondo linee grandiose, dello 
st,ucl.io tecnico sempre più completo e profondo 
delle applicazioni mediche dei prodotti salutari 
·di Salsomaggiore. In particolare, essa studia gli 
impianti di inal,atort, presso Ist ituti pubblici e 
privati, così cbe (come a Milano è già stato 
fatto) tutte le classi sociali possano .fruire delle 
inalazioni da tutti i medici giudicate le più 
efficaci, valo a dire -quelle con acque di Salso
maggiore. 
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S. PELLEGRINO. 

S. PELLEGRINO, modestissima ed oscura bor
gata pochi anni or sono, attualmente stazione 
termale di primissimo ordine, è situata in uno 
dei punti più belli e pittoreschi della Valle del 
Brembo, a settanta chilometri da Milano e a 
425 metri sul livello del mare. 

Della virtù dell'acqua di S. Pellegrino e delJa 
sua efficacia curativa è fatta menzione nelle crÒ
nache del XII secolo, e ne parlano autori n~ti, 
fra i quali I 'Astori, il Porta, il Baronia e il Car
rara. Ma è solo nel 1899. con la costituzione 
della Società Anonima ddle Terme, che se no 
determina lo sviluppo e la fortuna. 

Tre sorgenti, d'identica composizione, costi
tuiscono la l!..,onte di S. Pellegrino. Le tre sor• 
genti scaturiscono, una presso l'altra, ai piedi 
di un'immensa roccia dolomitica. 

I terreni attorno, pure di proprietà della S0° 
cietà delle Terme, sono cintati in modo da eli
minare ed allontanare ogni benchè minimo 
pericolo d'inquinamento. 

L'acqua per la cura sgorga da apposite fon
tane, nella grande sala della Bibita. nell'Hall 
del Grande Casino ed in una sala dell'albergo 
Terme e Milano. 

Caratteristica dell'acqua di S. Pellegrino è la 
costanza delle sue qualità fisiche, come mostra 
la segtwnte tabella della temperatura delle Fonti 
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compilata, dopo rigorosi c~perimenti. dal Prof. 
N . .Monti dell 11, R. Università di P,wia. 

Te111peralur1 Temperatara 
dell'aria delle fonti 

25 Febbraio 1909 4.2 25.5 
27 li-forzo 13.4 26.1 
2•.i Aprilo 21.5 25.9 
28 }!faggio 16.1 26. 

3 Luglio 20.8 26.1 
27 Luglio 20.5 26.l 

4 S0tt0mbre )) 13. 26.6 
14 Novembre >) 5.2 25.1 
12 D:cembre 0.8 25 .7 

L <t t,empcratura di 25- 26.° C. o le modestis
sime oscillazioni c01ifermano la sua costanza. , 
attest ando la derivazione doll 'acqua rnineralE (fa 
strati profondissimi c1ella crosta t errestre , cl.ove _ 
il calore e la mancanzP, di ossigeno rendono im
possibile la vita, onde è naturale che sia, come è 
amicrobica e bactedcamente pura. 

I caratteri fisico-chimico-bacterici dell 'acqua mi
nerale di S. Pellegrino si riassumono nella qu:, 
lifr:a di acqua al,calina terrnsa, amicrobir,a .. 

• * * 
L 'acqua di S. Pellegrino deve la i,;ua fama P,d 

una serie di successi conquistati nel periodo di 
otto secoli. La virtù tradiziona le ha conseguito 
la sanzione scientifica del ceto medico, fatto per· 
sua<io della reale ed indi~cutibile efficacia del-
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l'antica Fonte d·i salute, posta nella Valle Brem
bana. 

La mineralizzazione mite dell'acqua non im
pone lavoro penooo allo stomaco, poichè i prin
cipali componenti: sodio, magnesio, calcio, po
tassio, litio, cloro, sono distribuiti nell'acqua 
in tali rapporti da rendere applicabile anche 
a,Jl'acqua di S. Pellegrino le celebri parole cla 
Patissier elette della Pavillon: « amie de l'esto 
mac». 

Sotto l'influenza dall'acqua di S. Pellegrino 
ben assorbita, il rene elimina 2o volte di più 
di urine nelle fasi successive alla bibita; ma, ol
tre al lavacro dell'organismo, si compie l'espor
tazione dei materiali eventualmente in eccesso 
e dei prodotti, più o meno dannoei, del rica,m 
bio organico. L'organismo si lava. si rinnova. 

NORME PER LA CURA. 

L't cura di S. Pellegrino dev'essere condotta 
con ordine, con un programma chiaro e ben de
finito. Se si ottengono in alcuni casi benefici 
sendbili, anche con cure un po' precipitate, è 
chiaro che i successi saranno necessariamente 
più grandi quando ogni cura si svolga secondo 
le più moderne esigenze scientifiche. 

E' bene anche rammentare che una cura fatt-a 
senza indicazione precisa del medico, con ec
cesso di bibita, nella fiducia di ott~nere più pronti 
risultati, può qualche volta essere anche dan -
nosa e perP.ino pericolosa. 
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Per dettare con criteri sicuri le norme di cura 
di S. Pellegrino, occorre conosctre le condizioni 
dell 'mina. Chi non ha un esame di urine fatto 
dal proprio medico o per ordine suo, se lo 
faccia fare a S. Pellegrino, ove esiste apposito 
laboratorio. Un tale esame s'impone in modo 
assoluto a chi soffre per disturbi dei reni e delle 
vie urinarie. 

Se la visita medica, con l'eventuale eeame, fa 
rit.:1rdare qualche volta di mezza giornata, o di 
una giornata, l'inizio della cura, questo ritardo 
::;i risolve in un riposo utile, specialmente per 
chi viene da lontano. 

Nè bisogna dimenticare che, per ottenere il 
vantaggio massimo della cura di S. Pellegrino, 
giova seguire un regime alimentare severo. 

La dieta, che fu giustamente definita la «leva 
pih importante dell'arte medica~. costituisce 
uno dei principali coefficienti della cura. In molti 
casi i peggioramenti e 1~ ricadute dipendono da 
inosservata e mancata prescrizione dieteticB,. 

La varietà delle malattie che si curano a San 
Pellegrino non permette di tracciare per tutti 

malati un regime unico, che non potrebbe con· 
venire, ad esempio, al gottoso ed al tempo stesso 
al nefrit ico, al polisarcico ed al diabetico. Ed an· 
ehe negli ammalati del medesimo male. quante 
non sono le è\ifferenze fra individuo e individuo I 

Ben si può affermare, dunque, che il medico 
deve dettare una dieta non solo per ogni ma-
1 attia, ma anche per ogni singolo ammalato. 
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LE MALATTIE OHE SI OURANO A S. PELLEGRINO. 

L'attenzione che gli scienziati portano sempre 
maggiore alle cure fisiche, e sopratutto all e idro
minerali, ha fatto scoprire salntari applicazioni 
delle acque, prima insospettate. Ciò è accaduto 
anche per le acque di S. Pellegrino, e questa non 
è più soltanto, come anni or sono, la stazione dei 
calcolosi e cistitici, ma lo è più ancora, e a pre
ferenza, di quanti ammalati presentano altera
zioni del ricambio. Campo ormai vasto que~to 
della patologia umana, che, convenientemente 
studiato con criteri severi di scienza dalla Com
missione di valorosi professori che la Società 
de~le Terme ba saggiamente costituito, deman
dando ad essa la parte tecnica della questione 
termale, rende cosi possibile ad un numero mag
giòre e più vario di infermi di ricuperare la sa
luto con le acque di S. Pellegrino. 

Per dare 1:1n'idea delle malattie che ri curano 
a S. Pellegrino, ne elenchiamo q1:1i i principali 
grnppi: 

Uricemia, nelle sue svariatissime manife, 

stazioni. 
Calcoli del rene, della vescica e del fegato. 
Gotta regolare (forma classica). 
Gotta (forma irregolare). 
Catarri delle mucose. 

Anche in altre malattie risulta utilissima ed 
efficaois11ima la cura di S. Pellegrino, ma la sua 
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affieacia veramente prodigiosa piit specialmente 
Bi afferma nel debellare la gotta, l'itl'icemia, la 
calcolosi ed i catarri delle rn·w:ose. 

L'EilPORTAZIONE DELL'ACQUA Mnrn.RALli. 

Quando si pensi all'enorme diffusione pre~a 
dall'acqua minerale di S. Pellegrino, si compren· 
dono f:i.cilmente gli sforzi della Società delle 
Terme per dotare S. Pellegrino di uno dei più 
mer~.vigliosi ed arditi impianti che la scienza 
industriale abbia messo a profitto delle fonti 
curative, capace di dare oltre 60.000 bottiglie 
al giorno. Nell'edifizio dell 'imbottigliamento, è 
stato applicato tutto quanto la scienza e l'igiene 
sono in grado di suggerire, per mant€nere ed assi
curare all'acqua quella stessa purezza e quella 
stessa amicrobicità, che porta seco dalle viscere 
della terra. 

La distribuzione dei locali intemi · con gli 
!!pogliatoi, i camerini, i refettori, i locali di toi
lette per tutto il personale addetto alla lava· 
tnra e sterilizzazione delle bottiglie, all'imbot
tigliamento e alle operazioni successive, depon· 
gono per la serietà degli intenti e per la fede 
sicl1ra nella progressiva trionfale ascesa dell 'e· 
sportazione dell'acqua. di S. Péllagrino, di cui 
fanno fede lo Statistiche Ufficiali pubblicate 
dalla Società:-

Il macchinario è stato eseguito dalla Ca,~a 
Thyrion di Parigi, che si è acquistata fama mon· 
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diale pei celebrati impianti di Vichy, Evian, 
Vitte], ecc., i quali sono peraltro superati dal re• 
cente impianto di S. Pellegrino. 

Le operazioni riguardanti la lavatura e la 
sterilizzazione delle bottiglie meritano specia
le illustrazione. Le bottiglie lll\Ove vengono 
messe in una grande macchina emoUiènte ehe 
le prende e le i.a>merge in t\n bagno d'acqua sa
tt,ra di rnda alla temperatura di 30 gradi, indi 
in un altro di 55 gradi, poi in un altro di 30 gradi 
ed infine nell'acqt\a alla temperatt,ra dell ' run· 
biente. Qneste successive operazioni dt,rano 20 
mim,ti. 

Dopo essere sortite da qtwsti quattro bagi.i 
a temperatnra differente, vengono passate allo 
ruote d.i lavaggio ove, oltre alla pulizia in
terna, fatta mediante una spazzola, ricevono 
un getto d'acqua elicoidale alla pressione di 3 
atmosfere. 

Alla sortita di questo lavaggio vengono ste
rilizzate mediante l'immersione in un bagno cli 
acqua con una soluzione di acido solforico. Si 
p111iscono poi internamente mediante l'intro• 
duzione di uno spazzolino con lame flessibili d,_i 
acciaio rhe, lambendo velocemente la super
ficie della bottiglia, l'asciugano delle goccie di 
acido solforico che potessero essere rimaste e 
poi ricevono un getto d'acqua minerale alla pres
sione di 3 atmosfere. Capovolte ricevono ancora 
un g.9tto d'acqua minorale sotto una forte pres
sione od indi passano ii,lle macchine r iempi , 
trici e tappatrici. 
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-i. 

* * 
Non vi ha dubbio, che S. Pellegrino rappre

senta per la idrologia e climatologia italiane una · 
delle pih belle vittorie, essendosi conseguito d 
mettere in valore il t esoro di energie curative 
che nelle acque e nel soggiorno la natura aveva 
colà prodigato. Auguriamo che la ascesa, già 
al presente prodigiosa, di S. Pellegrino, per opera 
d,egli uomini valorosi e lungimiranti che ne reg· 
gono la sorti, e per l'appoggio di tut.t.i i medid 
i tali ani, sia sempre maggiore. 
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Un medicamento italiano di singolare valore: 
La Forgenina. 

h1, Forgenina è essenzialmente un tonico ge
nerale e un potentissimo ricostituente. 

Dalla << Rivista di Terapia Moderna>> ( 1) to
gliamo, intorno ad essa, questi cenni: 

<< La Forgenina ha un valore scientifico e pra
tico terapeutico che la. pone alla pari di qual
siasi dei medicamenti sintetici prodotti nell'ul
timo cinquantennio. Essa << prodotto sintetico a 
formola chimica definita >>, ha rappresentato, 
quando fu preparata per la prima volta, un 
<< farmaco nuovo>> nel più alto senso dalla parola>>. 
Oramai da più di tre lustri introdotta in terapia, 
essa è conosciuta d~. tutti i medici d'Italia; e 
numeì·osissimi di essi hanno espreE>so un giudizio 
estremamente favorevole, sotto ogni riguardo. 

<< La ansJisi fisiologica e farmacologica della 
azione forgeninica ha dimostrato, fin dalle prime 

~,ta à! Terapia Moàe,•iw;, N, SO aprilo 1920, Milano. 

P' PICOININI 
10 
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ricerche scientifiche (pubblicate nei periodici più 
accreditati) che ù tratta di azione complessa e 
multipla, la quale si syolge nella sfera del cuore, 
del sistema-muscolare, sulle secrezioni e sul ri
cambio. Parimenti tale azione si svolge con singola
re felicità di circostanze, nel senso che la forgenìna 
per iniezioni è del tutto indolora (perchè neutra), 
si elimina facilmente (perchè solubilis1,ima) e 
si consena indefinitamente inalterata (perchè 
chimicamrnte è un sale fisso). Essa, per Ja, 
struttura della sua molecola (tetra-metil-ammonio
formiato) non irrita aiiatto nè fegato, nè reni, 
ed è quindi indicatissima nei molti casi nei quali è 
controindicato il ferro >>. 

La casa G. Zoja di Milano, ha recente
mente pubblicato, inviandolo a tutti i medici, 
un << Riassunto della letteratura scientifica e 
medica riguardante la Forgenina >>, nel quale 
sono ' raccolti, in sintesi, tutti i più importanti 
lavori su detto farmaco, raggruppati in tre 
categorie: 

1.0 Studii chimici per la preparazione e per 
la individualizzazione della << Forgenina >>. 

2.0 Studii farmacologici che fissano le mo
dalità di azione di essa. 

3.0 Applicazioni terapeutiche diverse, e spe
cialmente a scopo tonico generale e ricostituente. 

In appendice di tale interessante pubblicazione 
figura un elenco c1i malattie (o sintomi) in cui 
è indicata. la « forgenina >>, a norma del suo com· 
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portamento farmacologico, e secondo lavori 
medici più rilevanti. 

Ecco quali risultano, secondo le attestazioni 
mediche più autorevoli e più concordi, le princi
pali indicazioni della Forgenina : 

Anemie primitive, di nefritici, di tubercolotici, 
di emofìliaci, di epatopazienti, post-emorragiche, 
da ulcera ga$trica o duodenale, ecc, nelle quali 
tutte è « assolutamente controindicato l'uso inter
no del ferro)} .. 

Astenie organiche e funzionali, da cause le 
più svariate. Atonie generali o cardiache. 

Cardiopatie in linea generale, e specie in periodo 
discompenso. Convalescenze stentate o adinamiche. 
Deperimento organico comunque originatosi. 

Esaurimenti organici, ben compresi quelli post
influenzali. Nefriti varie. Ne-nrastenia nelle sue 
multiple manifestazioni. Nevralgie e forme disflro
fiche. 

La Forgenina è stata detta un ~ simbolo 
della nostra elemizione intellettuale )> ed aIJa frase 
celebre di G. Baccelli: <<Latinus, latine loquon>, si 
ageiunge ora, da tl~tti quanti hanno sentimento 
di italianità bene intesa (applicata a ciò che real 
mente merita appoggio): << ltalicus, Italica 'tJol-01> 
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Altri medica men ti 
ottimi in campi diversi della terapia 

L' Almateina. 

Nel nostro libro «L'Azione dei Medwannenti (I) 
è ricordato, a proposito dei disinfettanti : 
« Importante, dal punto di vista pratico, si è 
l'esi&tenza di disinfettanti interni, cioè che si 
possono fare ingerire, o inalare, o iniettare, 
nell '• omo; ed altri esterni, che non si potrebbero 
far giungere senza danno nell'organismo umano 
ed animale in genere; ve ne sono poi di quelli che 
chiamansi misti, o neu.tri, i quali si pos~ono usare, 
e si usano, sia internamente come per uso esterno. 
A questa categoria appunto appartiene un ottimo 
disinfettante, preparato dalla Casa Lepetit far
maceutici, ed è la almateina>>. 

Prodotto di condensazione della ematossilina 
coll'aldeide formica, l'almaJeina è una sostanza 
non . solo antisettica, ma altresl alitringente, 
importantissima per le sue estese applicazioni 
come per la sua innocuità. Essa si presenta sòtto 
forma di polvere finissima, ro3so mattone, ino-
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dora, in.sapora, solubile in glicerina, alcool, li
quidi alcalini. 

Per uso interno ha tutti i requisiti necessari 
di un medicamento anticatarrale. - Passa inal
terata attraverso lo stomaco. - Si decompone 
lentamente nell'intestino in ematossilina ( astrin
gente) e aldeide formica (disinfettante). Si elimina 
poco a poco; e non è tossica neppure a dosi elevate. 
Efficace nelle ordinarie diarree catarrali, nelle 
coliti, nelle infezioni intestinali d'indole batte
riologica, è sovrana nelle dianee verdi dei bam
bini. 

L'Al.mateina trova un'altra razionale appli
cazione nella cura dell'orticaria la cui origine 
è sicuramente legata a fenomeni di intossicazione 
intestinale. 

Per uso esterno, in chirurgia, in ostetricia e 
ginecologia, ccc., l 'almateina ha trovato numerose 
applicazioni per il suo alto potere, oltre che anti
settico, anche cicatrizzante e deodorante, sia C'he 
venga applicata direttamente come polvere sulle 
piaghe e ferite, sia usando l.i, garza all'a.lmateina, 
di wnguento con almateina, o di soluzione glicerica.. 
Per uso interno, ol tre la polvere s0iolta, vi wno 
le compresse all'almateina, e lo sciroppo, comodis
simo e pratico specie poi bambini. 

I medici italiani hanno . degnamente apprez
zato l'almateina; vorremm~- però che essa fosse 
anche più largamente conosciuta ed u&rta, in 
contrapposto a prodotti esteri che, sebbene 
impo5ti da __ una ebile propags,nda, non reg-
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gono al paragone con questo ottimo prodotto 
farmaceutico italiano. Tale affermazione può 
fa.rsi, COll tutta rngione e con documentazione 
scientifica e medica, -a favore di altri prodotti 
deJla Casct Lepetit. Ci limiteremo a ricordarne 
alcuni, raccomandn.bili sotto ogni punto di vista. 

Nevralteina. 

Di struttura chimica cornples6a, ma assai bene 
definita, (sulfonato di rndio para-etossil-ecc.) la 
nevralteina si presenta in lamelle bianche, lucenti, 
inodore, di ~apore salino prima, dolciastro poi; 
solubili in a-equa e in alcool. Con esrn la chimica
italiana ha il merito di aver iniziato lo studio 
di un nuovo gruppo di farmaci con caratteristiche 
ben distinte. 

La nevralteina, unica fra gli antireumatici, 
analgeaici, antipiretici, in luogo di esercitare una 
azione depressiva sull'apperato cardiovascolare, 
rinforza il tono cardiaco; e può essere presa in 
quelle numerosissime circostanze nelle quali si 
soleva finora prescrivere (ed anzi il pubblico 
soleva prescriversi da sè, talora con seri incon
venienti) l'aspirina, l'antipirina, la fenacetina, il 
pii·amidone, ecc. 

La nevralteina agisce principalmente dimi
nuendo la sensibilità del siskme nervoso cen
trale e periferico, donde la sua energica azione 
antispeemodica ed antinevralgica. Ha inoltre 
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azione antipiretica che, essendo accompagnata ad 
un'influenza eccitante sulla funzione cBrdiaca 
non è mai seguite, dagli effetti secondari nocivi che 
; i manifestano per l'ueo dei preparati congeneri. 
Può infine manifestare un'influenza antit-Ossica, 
percbè sdoppiandosi in presenza di mezzi acidi 
od alcalini, mette in libertà traccie òi formolo. 

La nevralteina trovasi già confezionata in 
compresse ben doeate, e si può prendere anche, 
associata ad altri farmaci. Trovasi in cadiets, 
opportunamente associata, sotto il nome di 
Nevral, specifico dei disturbi nervosi in diretto 
rapporto con la $fora genitale muliebre, e contro 
le cefalee in generale. 

Aferina. 

L 'afe:rina, som1uinistrata per inalazione ai ma
lati di tosse convulsiva, qualunque sia la Joro età, 
non presenta alcun inconveniente; non è tossica, 
non è irritante, non influisce dannosamente sui 
reni, è di odore gradevole, ed ha la proprietà di 
guarire nel volgere di pochi giorni la malattia, e 
i sintomi di questa vengono mitigati sin dalle 
prime inalazioni. La toi;se si fa meno violenta e 
meno frequente, i vomiti, che tanto contribui
scono al grave deperimento del malato, il laringo
spasmo e gli accessi di soffocazione, pt1r essi 
tanto frequenti e preoccupanti, sono eliminati. 
Ma non basta: le complicazioni bronco-polmonari, 
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che conferiscono alJa malattia la mas~ima grs,vità, 
sono costantemente prevenute. 

L'aferina si 5omministra per inalazioni. Esf.:e 
devono es:icre praticate tre volte al giomo e 
fatte colla massima cura ed attenzione. 

Per inalatore si pnò nsare uno d,ei comuni 
apparecchi. L 'inalazione dovrà durare circa 15 

mimìti. I vapori verranno inalati sia per la bocca 
aperte, :sia per le narici, e nel caso ebe la soluzione 
eontem1ta nel bicchierino si" esaurisca prima che 
eletto termine sia trascorso, ~e ne aggiungerà 
della nuova. 

L' aferina è un vero specifico contro la tosse 
ferina. Una accurata istruzione llnita al pre
parato in.dica esattamente il modo cli usarlo. 

Chinofene. 

Chimicamente identico a quel prodotto estero che 
i medici conoscevano col nome di atophan, il 
chinofene, preparato dalla Casa Lepetit, non solo 
ha valore quale rimedio wvrano nella gotta, 
m.a riesce pure efficacissimo nella polfo,rtrite e 
nelle nevralgie di natura uricemica. 

Il chinofene ha que~te fondamentali proprietà: 
1. di limitare la prcduzione dell'acido urico 

nell'organismo; 
2. di aumentare la s_ua eliminazione favoren

done le condizioni di solubilità. 
Il chinofene agisce come analgesico:_ (contro 
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il dolore), come antipiretico (contro la febbre), 
come o.ntiflogistico (contro l'infiammazione), e 
tali azioni si hanno appena iniziata la sua som
m.inistrazione. 

t innocuo p c) cuore e pei reni, non aumenta 
la diuresi nè provoca molesti sudori; è insolu
bile nell'acqua, di sapore leggermente salino. 

D campo nel quale è sorprendente la sua azione 
è l'attacco di gotta. Con 4 o 6 compresse al giorno 
gli accessi sono stroncati e il gonfiore ed il rossore 
articolare migliorano nei 2 o 3 giorni successivi. 

Nella gotta cronica, di solito accompagnat,a 
da nevralgie e da dol ori muscolari, si consiglia 
di prendere 6 compresse al giorno, per periodi 
di 15 giorni, lascio.udo ad ogni periodo un inter
vallo di ripo&o di 5 o di 10 giorni. 

Nella poliartrite acuta con 6 compresse al 
giorno, una ogni tre ore, si ha rapida diminuzione 
della. febbre e dei sintomi oggettivi. 

Nelle nevralgie, iBchialgie, lombaggini, em.icra
nie, 6CC. , basterà continuare la presa di 3 com
presse ripartite nella giornata. 

Eutrofol. 

Plìre preparato dalla Gasa Lepetit farmaceutici, 
1 'Eutrofol rappresenta la terapia più razionale 
del rachitismo, a base di ghiandole endocrine 
(tiroide, ipofisi, ghiandole :; urrenali) e di fermenti 
lattici selezionati. 
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Che cosa sia il rachitismo, che colpisce, in for
ma più o meno grave, miriade di bambini, tutti 
sanno; infinite cau:.e fnrono attribuite a questa 
malattia, e furono quindi, in passato, proposti 
centinaia di rimedi, i quali in realtà a poco o 
nulla giova.vano. 

Solo da poco tempo Bi è scoperto che lo svi
h1ppo del tessuto osseo è. stimolato e regolato 
da alcuni ormoni (stimoli eccitatori) secreti 
dalle ghiandole tiroide, ipofisi e stuTenale; per 
cui un'alterazione della funzione di una o di 
alcune di queste ghiandole, determina una al
terazione del trofismo dell e ossa.. Il Dott. Ca.r
pani, al qua.le si devono i più completi studi 
su tale materia, ha. potuto sperimentalmente di
mostrare che la. somministrazione simult.anea 
delle ghiandole di questo gruppo (ipofisi, sur
renale, tiroide) in associazione a fertuentilattici, 
che mirano a curare o prevenire le turbe gastro
intestinali frequentissime nei bambini rachitici, 
esercita un'influenza importantissima e dà ri
sultati molto vantaggiosi nel rachitiEmo. 

I discoidi di Eutrofol sono indicati , oJt,re che 
nel rachitismo, del quale costituiscono il rimedio 
specifico, llillche in tutte le forme morbose 
proprie dell 'infanzia, contrassegnate da altera
zioni dello sviluppo organico (stati di atlercoidi
smo, distrofie cutanee, · dentizioni patologiche, 
linfatfamo; cloroanemie infantili ecc). 
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Pastiglie Fta. 

Con questi discoidi Fta, a base di fenolftaleina, la 
Casa Lepetit fornisce al pubblico un ottimo, sem
plice, comodo purgante; che sostituisce ottimamen
te le molte compresse e preparazioni diverse 
che, prima della guerra, ci venivano dall'estero. 

I discoidi Fta sono lassativi efficaci e gradevoli 
al palato, di azione costante e non provocano 
nè coliche nè borborigmi. Sono di notevolissimo 
valore anche nella pratica pediatrica. 

Un diuretico disintossicante antisclerotico 

Ureticon.<1> 

L' Ureticon è un ottimo medicamento, risul
tante dalla opportuna associazione di elementi 
diversi secondo, criterii farmacologici, intomo 
ai quali qui sorvoliamo, rimandando alle 
rispettive pubblicazioni scientifiche. Ricordiamo 
che la forma liquida, sotto cui si presenta 
]' Ureticon, è in generale da preferirsi pei diu
retici. Studiato sotto ogni particolare, esso si 
può usare in tutte le forme morbose in gene
rale, nelle quali si presenti la opportunità, o la 
necessità, di stimolare la diuresi. 

~f&rato dalla Soc. An, • Clrcens • di Milano, 
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Quindi in tutte le cardiopatie con scompenso, 
edemi e versamenti, nei versamenti cirrotici, 
o da pleuriti o peritoniti, a carattere sia acuto, 
che cronico, o subcronico. 

L'Ureticon, risp011.de ad tm concetto pratico 
molto importante; poichè in esso il Modico trova 
pronta per la diretta somministrazione, v.na solu
zione cloral-caffeinica in ogni suo . particolare 
studiata, dosata esattamente e sufficientemente 
corretta nel sapore; contenente inoltre, un nuovo 
elemento, potentemente attivo. - La sommini
strazione dell'Ureticon. a qualunq'ue ammalato, 
quando si resti nella dose ordinaria di una bot
tiglia per trP; giorni, è assolutamente priva di 
inconvenienti; in soggetti robtwti potrà essere 
somministrata una intiera. bottiglia anche in 
un solo giorno; cd eventualmente anche in minor 
tempo, a giudizio del medico. 

* 
* * 

Oltre l'azione dii.retica, è devoluta all' ureticon 
una notevole azione disintossicante. Questa si 
esplica per il fatto che non è soltanto la quantità, 
globale di parte acquosa che si elimina con l'accre
sciuta diuresi, ma sono, insieme, i materiali so
lidi che in assai maggiore quantità vengono 
eliminati, e fra essi principalmente urea ed urati, 
sali inorganici fissi, materie ~ estrattive », l'inda
cano, i residui di pigmenti e di acidi biliari ecc. 

Tutte le secrezioni del corpo umano (salivare, 
gaEtrica, enterica, bronchiale, ecc.) sono favorite ed 
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accresciute dall 'Ureticon. Pert.anto, la accresciuta 
eliminazione urinaria di urea e di principi solidi, 
sommata con la accresciuta attività di tutte le 
secrezioni prganiche, fa Ei che realmente si possa 
affermare, da parte de.Il ' Ureticon, una vera azione 
disintossicante, a motivo della quale l' Ureticon 
stesso, che è, come diuretico, un ipotensivo, riesce 
in complt'seo potentissimo antisclerotico. 

In rapporto alla azione antisclerotica, 1' ureticon 
potrà essere regolarmente somministrato in tutti 
i oasi nei quali la sindrome clinica è sostenuta, 
in tutto o in parte, dalla arteriosclerosi. - Cosl ad 
esempio: 

a) Nelle forme cardiopatiche, nefritiche, ure• 
miche, gastroepatiche (a tipo cronico, o sub
cronico) nelle quali l'esame delle arterie e della 
pressione sanguigna, dimostri la esistenza di 
sclerosi arteriosa, da qualunque causa determinata; 

b) Nelle forme, a svariatissimo tipo clinico, 
di intossicazioni croniche, o subcroniche, da 
nicotismo, da alcoolismo, da disordini, da dietetici, 
ecc. nelle quali è ovvio il sospetto che substrato 
anatomico della sintomalogia sia la sclerosi arte
riosa. 

e) Nella malattie nervose, in generale, sen· 
za sustrato anatomico definito, nelle quali si ba 
motivo razionale per ammettere come uno dei 
principali elementi causali una diffusa intossi • 
cazione organica. 

d) Nelle malattie del ricambio (gotta, artri
tismo, uricemia, polisarcia, ecc.) nelle quali la 
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azione ipotensiva disintossicante dell' Ureticon tro
va pure una evidente applicazione terapeutioa.(l) 

L'uso dell'Ureticon per coinbattere forme a 
tipo cronico, o sub-cronico, deve es~ere a lunga 
durata, sistematico; dopo un mese, o più, dall'uso 
quotidiano (a cucchiai, specie al mattino e alla 
sera) l'effetto utile può essere valutato anche 
con le misurazioni sfigmomanometriche. 

Fosfopeptina. 

La funzione generale dell'acido glicerofosforico 
è quella di accelerare gli scambi organici e favo
rire l'assimilazione dei fosfati; l'acido glicerofosfo
rico quindi è un elemento di risp'3,rmio. L'acido 
glicerofosforico è ben tollerato dallo stomaco. In 
molte forme gastro-intestinali acute e subacute, il 
potere digestivo del succo gastrico essendo di
minuito, -data la speciale importanza del fosforo 
allo stato di acido glicerofosforico il quale ha una 
duplice azione tonica e proteolitica - questa so, 
luzione potrà coadiuvare l'azione dell'acido clori
drico nello stomaco; dacchè nessun inconveniente 
può derivare dallo stomaco o all'intestino dall'uso 
prolungato della Fosfopeptina. Essi si assorbe ra
pidamente ed arriva in circolo non decomposta; 
esercita un'azione elettiva sulla nutrizione del 

(1) Yeggasi la memoria: P. P1cc1N1Ni: La a,sociasione della 
caf/etna at cloralto a scopi) diuretico e complementi nuovt at 
tale assocfaztone; preeentata alla Società Lombaraa at Sctenre 
Medichi e Biolr;gtche, nella seduta del 27 febbraio 1920. 
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sistema nervoso, e per riflesso, accelerando gli 
scambi organici, ha un'azione favorevole sull'ap
parato digerente. 

La digestione nel bambino inoltre è spesso di
fettosa per mancanza di fermenti atti a trasfor
mare gli albuminoidi in prodotti assimilabili sì 
da permettere un normale assorbimento; da 
qui l'aggiunta dei fermenti al preparato. L'acido 
glicerofosforico agisce poi su questi fermenti in 
modo favorevole. È provato che sotto l'azione 
dei compo3ti fosfoglicerici si ha nell'urina una 
diminuzione nel tasso d'azoto e del solfo. Queeto 
fatto dimostrerebbe una maggior tendenza di 
assimilazione dell'albumina. 

I fosfati esercitano un'influenza favorevole sullo 
sviluppo dello scheletro nel bambino, ma queeti 
composti sono difficilmente assorbiti dall'orga
nismo mentre che l'acido glicerofosforico, che ba 
tanto stretto rapporto colla lecitina, è completa
mente assorbito. 

Dimodocbè l'energia biochimica dell'acido gli
cerofosforico si manifesta entro un circolo di azioni 
che tra di loro si riallacciano, così che dalle mi
gliori condizioni generali, per azione dell'acido 
glicerofosforico, ne risente l'apparato digestivo, 
che a sua volta si riverbera sulle condizioni ge
nerali. L 'acido glicerofosforico aumentando il 
tasso di acidità nel tubo gastro-enterico, può 
avere un'azione favorevole nell 'infezione gastro

intestinale. 
Considera,to che in generale il problema della 
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somministrazione di un medicamento al bambino 
è sempre difficile, si pensò di ri&olvere questo 
quesito in modo che dovesse rispondere allo ~copo. 
S::irvc la fosfopeptina nelle malattie dell' appa
rato digerente e specialmente nelle forme di 
di~pep3ia atonica con iposecrezione. Nelle malattie 
del ricambio e in quelle del sistema nervoso 
con stati depressivi, rappresenta il vero reinte
gratore dell'energia: infatti i centri nervosi assor
bono e contengono derivati dell'acido fo~foglice
rico. }'{elle malattie della crasi sanguigna (anemia, 
linfatismo, ecc.) la fosfopcptina a,imrnta il tasso 
dell'emoglobina e facilita l'assimilaziont dell'azoto 
e del fosforo. 

Ndla terapia infantile s'impiega ancora come 
digestivo; nelle diarree con esaurimento, è rite
nuta un rimedio efficace, come nelle convalescenza 
di malattie acute. 

Jodalbo. 

L' iodnlbo, dovuto agli studi perseveranti del 
Dott. L. Carcano, è un preparato jcdico di sin
golare valore, e rende facile, pratica ed efficace 
la somministrazione dello jodio, per via orale. 

Non tutti i preparati jodici sono praticamente 
opportuni. 

Prendiamo in esame l 'olio jodato, un com
posto dotato di stabilità chimica, inquantochè 
l'j0diq è fi,sato nei doppi legami dell'acido oleico 
e grande .Btabilità fisiologica. 
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Ecco che cosa scrive a questo riguardo il dot
tore Nardelli degli ospedali di Roma: 

<< L'esperienze furono fatte nel Sanatorio dei 
tubercolosi alla dipendenza degli oepedali di Rom,a 
nel riparto donne. 

<< Queste pazienti già da tempo variabile fra di 
8 e 18 mei;i erano sottoposte ad inezioni quoti
diane di olio jodato. Ebbene queste inferme erano 
tutte provviste di un discret,o ed anzi qualcuna di 
un abbondante pannicolo adiporn, tanto ehe all'a
spetto sembravano di una salute quasi fiorente, 
ma nell'esame obbiettivo polmonare mostrano 
invece di trovarsi in condizione peggiorata. Quasi 
tutte presentavano lesioni polmonari più diffuse 
di quelle che avevano il giorno dell'ingresso 
a.ll'ospedale. 

<< Quale la spiegazione di questo contrasto 1 
<< La spiegazione è semplice e vien data dal 

comportamento farmacologico d•Jl' olio jodato 
nell'organismo, ecc.~ 

Dal punto di vista terapeutico, si parte dal cri
terio della più o meno rapida eliminazione. 

<< E bensì vero, scrive il dott. Carcano, che noi 
conosciamo gli emuntori per i quali si elimina 
l'jodio, e in quali organismi di preferenza si 
localizza ; non conoscia.mo però il fatto fondamen
tale, cioè a quale modificazione vada incontro, 
una volta introdotto nell'organismo, l'jodio, e 
quale composlo, più o meno labile, for:rri col
l'albumina del sangue e via dicendo. Quindi 
non possiamo altro stabilire, dal punto dell'eli-

P. PJOOINJNI 20 
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minazione, che, tanto il composto che contiene Hl, 
quanto quello in cui I 'jocl,io, è unito in modo sta
bile alla molecola proteica, e si eliminano del pari 
r apidameat'èl >>. 

<< L'azione de?li jodici sarebbe, secondo Rum
mo, data principalmente da quel t anto di jodio 
che viene assorbito dall'organismo allo stato di 
jone, quindi non dal numero delle molecole in 
soluzione, ma dal numero delle particelle dis
sociate,>. 

Lo jodalbo &i usa in tutti i numerosissimi casi 
nei quali è indicata una cura jodica, per uso interno. 

Una accurata istruzione, unita al preparato, 
indica esattamente il modo di prenderlo, le dosi 
ecc. 

Jod. 

Questo prodotto per iniezioni usasi invece del· 
l 'jodalJJo quando il medico ba bi,ogno di tm'azio
ne rapida. 

Mediante I' jod, l 'Jodo viene introdotto nel
l'organismo allo st ato di compo.;;to labile di iodio; 
una mezz'ora dopo l'iniezione ddl' jod, si può 
constatare la pre3euza dell 'jodio nell'urina, poi 
l'eliminazione rimane st11zionaria per raggi ungere 
il suo mas0 imo al termine di circa 8 ore. Può 
venire riscontrato col metodo Sandlund per circa 
70 ore. Nel primo periodo l'urina trascina quantità 
relativamente maggiori di jodi.o trasformate dal 
l'economia animale in joduri alcalini, nel secondo 
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peeiodo l'eliminazione del jodio espul8o è più 
lenta; in altri termini 001l'Jod l'fliminazione ò 
meno rapida che cogli joduri, onde rirnlta un con
tatto più prolungato del metalloide cogli elementi 
anatomici. 

Lo jod può usani a combattere: Anierioscle
rosi, Gotta, Reumatismo, Scrofolosi, Asma, Sclerosi 
viscerale, Obesità, Forme luetiche secondarie e ter
ziai·ie. 

Esso ha pure, in generale, tutte le indicazioni dei 
preparati jodici. 

Joditin. 

L' joditin, sperimentata ampiamente dal Dott. 
U. Pisani, è una conferma del fatto che un com
poeto di iodio non ò due o tre volte più attivo 
di un altro, per il quantitativo di iodio contenuto, 
ma che principalmente le condizioni di Etato in 
cui l 'joclio si trova stabiiiscono l'azione &iologica. 
Come rist,lta dalla formuh, nell'joditin, l' jodio, 
tanto allo stato organico che inorganico, è in pic
cola quantità e ciò non pertanto è spiccata la 
sua azione terapet,tica. 

Scrive il Dott. Pisani: 
<< Da circa due anni nei miei ammalati affetti 

dalle diverse forme di prostatite ed in qualche 
caso di tubercolosi prostatìca, prescrivo queste 
supposte rettali sempre associando, m•lle prostatiti 
il massaggio semplice o faraclico secondo i casi, 
della prostata, fatto per via rettale, alternati 
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colla doccia calda plll'e rettale, mediante la can
nula dell'Albarran, allo scopo di decongestionare 
la ghiandola. L 'uso delle supposte deve essere 
continuato pe1' un mese circa e quotidiano. 

Gli effetti ottenuti sono sorprendenti, e costanti. 

Pastiglie Silval. 

Esse sono di grandissima efficacia, perchè pre
parate a base di potenti principii antisettici e 
anticatarrali; epplll'e (bisogna subito notarlo) esse 
sono eminentemente gradevoli, così che il pren
derle rappresenta la realizzazione dell'utile dulèi, 
che è l'ideale pratico anche per la terapia. 

Estratti vegetali con principii attivi aromatici, 
antisettici balsamici anche anestetici, tutto un 
complesso insomma profondamente studiato, con 
criteri pratici e scientifici, entra nella composi
zione di queste ottime pastiglie << Silval » che 
spiegano rapidità e sicurezza di azione contro le 
tossi più ostinate, le faringiti (mal di gola), le 
raucedini, le infreddature, i catarri polmonari, 
e tutto quanto riguarda, in una parola, l 'appara.to 
bronco-polmonare. 

L'odierna evoluzione delle scienze mediche ha 
dimostrato che, nella grande m:;iggioranza dei 
casi, le forme tutte suaccennate sono sostenute da 
una caurn microbica, più o meno ~pecifica, la quale 
può es~ere combattuta raziornihnente soltanto 
qualora si possa far giungere un principio antiset-
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tico I à dove i microbi si annidano e si moltiplicano. 
Sono appunto i balsamici i migliori antisettici 
per le vie respiratorie, in quanto eliminandosi 
essi attraverl!o l 'albero tracheo-bronchiale, giun
gono direttamente in ogni più recondito recesso 

· dei bronchi, broncheoli, e delle stesse cellule 
polmonari, portativi dalla minutissima rete capil
lare sanguigna e linfatiéa. 

TI prendere le pastiglie << Silval » significa ap
punto introdurre in buona quantità (poichè se ne 
possono introdurre poco a poco, lasciandole lenta
mente scio~liere in bocca, anche un grande nu
mero; non hanno tossicità) tali preziosi principii 
antisettici, il cui valore, anche per l'azione 
preventiva contro le forme tutte delle vie respi
ratorie, facilmente si comprende (1). 

Fosfatogeno. 

Il ./osfatogeM è, per la sua compos1z10ne 
eminentemente razionale, un preparato di va
stissima applicazione e suscettibile di dare, come 
infatti ha dato, i migliori e più rapidi risultati. 

Per il medico ed in generale per chi ba cono
scenza neJl 'arte salutare, non può rim,cire diffi
cile il comprendere quanta debba essere la virtù 
curativa di questo preparato, dati gli elementi 
che in esso entrano. 
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I più potenti fattori della vigoria nervosa, 
muscolare, organica, in genere, entrano, infatti, 
nel fosfatogeno: basti ricordare il fosforo e il 
f erro, il calcio e la chinina, la coca e la stricnina, 

Ricorderemo che il fosfatogeno, dat.a la stia 
composizione ed il tipo dei principali elementi, 
è un ricostituente e tonico non solo, ma utilissimo 
in tre gruppi di malattìe: 

I. Nelle forme anemiche, linfatiche o di debo
lezza generale, forme tutte le quali ham10 spesso 
una causa identica, o simile, e sono tanto frequenti 
ai nostri giorni. 

Il. Nelle forme cli esaurimento nervoso, da 
qualsiasi eccesso cagionate, ed in ogni caso di 
neiirasteu,ia, anche primitiva, o di indebolimento 
di qualche speciale funzione. 

III. Nelle forme infantili di ritardato sviluppo, 
di scrofolosi e di rachitismo riesce pure util issimo, 
a motivo del suo contenuto di calcio e di fosfo
ro, ottimi fattori dell'accrescimento. 

Viscum Album. <
1
> 

Come mezzo curativo della arteria sclerosata, 
atta a decalcificarla, a ridarle elasticità, tono, 
vigore di resistenza, che cosa abbiamo noi, frutto 
degli studi recenti 1 
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Un medicamento curioso ed interessante, ir,o
tensivo per eccellenza, può rendere dei buoni 
servigi: questo medicamento, di recente rimesso 
in onore, percbè antico ne sarebbe stato dimo• 
strato l'uso farmaceutico, e il viscum album. 

Le me proprietà antispasmodiche vasali ipo
tensive erano utilizzate, dai tempi di Plinio e di 
Paracelso, a scopo antiepilettico e come seda
tivo nervoso; il famoso Boerhaave parla del vi
Echio come di"un buon medicamento << nella mol:>i
lità dei nervi e nelle convulsioni 1>. Ma, asrni più 
che le applicazioni empiriche antiche, a noi inte
ressano gli studi odierni, con I.a relative razionali 
applicazioni. 

Il p,ot. C. Fedeli è stato il primo, in Italia, 
a richiamare l'attenzione sopra la importanza 
terapeutica del viEchio .. 

Nella maggioranza dei casi egli ottenne eflt>tti 
pronti e duraturi. 

... 
* * 

Nel 1909, al Oong;esso Sanitario I nter'[)fovin• 
ciale di Brescia, il Dot t. P. Pi.ccinini e&poneva 
« sulla cura farmacologica clella arteriosclerosi col 
Viscum Album » una serie di concetti e di studi, 
che rappresentano la affermazione pratica e 
scientifica del Viscum in terapia; e più precisa
mente della sua forma in com'[)fesse, come la 
più conservabile e dosabile , - Ripetutamente 
dopo d'allora, venne fatto cenno del Viscum Album, 
specie nella <• Rivista di Tera.pia Moderna>>, ove 
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furono esposti i dati tecnici in rapporto a que-
1:,ta, preparazione, che apparve, ed è tuttora, la 
più pratica. 

Si1nno . certi che ] 'uso del visciim album potrà 
entrare sempre più largamente nella pratica, come 
quello di un medicamento sicuro, innocuo, sempre 
consigliabile. 

C'hiuclendo questi schematici cenni &U taluni fra 
i molti ed ottimi prodotti italiani, dobbia.mo 
riconoscere con piacere che ormai la industria 
chimico- farmaceutica italiana ha raggiunto tale 
grado di per/ ezione che può e deve competere vitto
riosamente con quella estera. Al medico, al chimico, 
cil farmacologo che studino e approfondiscano come 
sono stati elaborati, controllati, vagliati sotto ogni 
punto di vista, i prodotti, che abbia1rio citati come 
esempii di una procluzione oramai vasta e 
grancliosa in Italia, non può sfuggire assoluta
mente il fatto che nulla più dobbiamo chiedere 
all'estero; nulla, anzi, dovremmo accettare dall'e
stero , nel campo dei medicamenti. 
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