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PREFAZIONE DELL'AUTRICE

Vi hanno alcwne persone le quali della Bibbia
non voglion saperne nè pimto, nè poco. Ve ne hanno
dell' altre che di essa si forniano un fiorilegio di
sentenze, lasciandosi guidare nella scelta dalle loro
personali inclinazioni.
Con esse ha a che fare il teologo.
J.11a ve ne hanno anche altre - ed a questo
gruppo appartengono per lo pùt anche i_ medici che cunrnettono la Bibbia é le attribiiiscono il giusto
valore; ma poi non temono cl' affermare che Cristo
fii wi medico, e soltanto un medico, per quanto un
medico eniinentc fra coloro che volgarmente sono
chiamati medici.
A qiwsti io intendo indirizzarn la parola.
- ~ --- --,,-•~-------

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Il successo ottenuto nei paesi di lingua tedesca dall'operetta • Christus medicus ? » della Dolt."' Carolina
Uberta Knur di Berncastel, piccola città sulla Mosella
(Germania), mi ha stimolato a presentarla in veste italiana, augurandomi che da noi abbia a fa re il bene che
essa ha fatto 'in Germania.
Ho procurato nella traduzione di conservare il genio
e il carattere della sci·ittrice seguendone sempre il pensiero e attenendomi, là dove la nostra lingua lo permetteva, alla sua stessa frase giusta la sentenza di Tullio:
" Conve1·ti.. .. sententiis iisdem et ecwum fo1·mis tamquam
(ìguris verbis ad nostram consuetudinem aptis ". (De opt.
gen. orat. c. 5°).
Date le diverse condizioni di cultura in Italia in
confronto di quelle della Germania, ho creduto opportuno
aggiungere a testo degli Evangelì citati, e all'uopo mi
sono servito della traduzione edita dalla benemerita Pia
Società di S. Girolamo di Roma, perché questa pub essere
f ac'ilmente nelle mani di tutti.
Ho aggiunto al testo qualche nota allo scopo di 1·endere più chiara la dimostraz ione a quei lettori che hanno
una cultura mediocre in fallo di anatomia, di fisiologia
e di patologia umana.
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Da ultimo mi è grato ringraziare il R. Fr. Agostino
Gemelli dei Mi?io1·i, dottore in medicina, il quale ha voluto pi·estarmi il sito aiuto nella compilazione delle note
n elle qitali sono esposti argomenti scientifici.
Possa la m ia 'modesta fatica far sì che l'operetta
abbfa ad illustntre le rnenti di molti e guidarli alla
Verit à.
IL TRADUTTORE.

=

CAPITOLO

I.

I medici nell'Antico Testamento

Esaminiamo innanzi tutto i libri storici.
Nel capo 50 v. 2. della Genesi si legge che, dopo la
morte di Giacobbe, Giuseppe « ordinò ai medici, suoi servi,
che imbalsamassero il padre " .
Anche nel libro dell'Esodo si parla di medici, e precisamente di medici condotti. Infatti al capo 21, v. 19 si parla
delle « spese per i medici " .
Per ciò ci sorprende che il libro del Levitico, faccia menzione dei sacerdoti e non dei medici allorche parla della cura
della lebbra. Quivi si dice anche che la diagnosi della lehbra è
fatta dal sacerdote, al quale vengono imposte accurate e particolareggiate prescrizioni, la scrupolosa esecuzione delle quali
forma una parte delle obbligazioni sacerdotali. Quindi , anche
prescindendo affatto dal significato che a quei tempi si attribuiva alla lebbra, i L evit i adempivano il compito di ufficiale
sanitario. E senza dubbio per un ufficio di questo genere
i L eviti presentàvano la garanzia di una maggiore autorità
in confronto dei medici, a causa della stima di cui godevano
per il sacro officio da loro esercitato. Però, qualora si consi-
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alla loro scienza speciale, e che essi si attenevano all'incarico
ricevuto senza criticare ciò che era loro imposto di fare.
Noi accenniamo solo di passaggio che a quel tempo,
alla cura della lebbra era unito un significato simbolico.
La sacra Scrittura parla delle malattie e della morte di
giudici e di re, senza neppure accennare a consulti di medici,
ed anche nell'occasione di grandi epidemie, come q nella della
peste verificatasi dopo il censimento ordinato da David (3 Libro dei re), non si parla di medici.
Allorchè ammalò il figlio di Ieroboam, il r.i mandò la
sua sposa dal profeta Aia per interrogarlo sul!' esito della
malattia; anche in questo caso non si fa parola di cure mediche (3 Libro dei re, cap. 14).
Ocozia, dopo di essere cadu to dalla finestra del suo appart~,mento, non si rivolge ad un medico, ma fa interrogare
il dio dei Filistei e più tardi Elia (4 Libro dei re, cap. 1).
Dei profeti poi a rigar di termini non si può dire .che
siano stati dei medici; forse -in qualche caso si può ritenere
che abbiano fatto delle diagnosi; ma anche questo è possibiie
pensarlo soltanto se si fa violenza ai fatti; poichè la diagnosi
e la prognosi molte volte furono pronunciate da lontano, e
noi riceviamo l'impressione che il profeta non abbia veduto
l'ammalato, nè che si sia servito di una descrizione del suo
stato. L'impasto di ficbi, che il profeta Isaia fece porre sul1' ulcus di Ezechia, e con il quale il re fu guarito dalla sua
malattia mortale (!), ha solo una parte secondaria nel carattere soprannaturale di tutto questo racconto della malattia
(4 Libro dei re cap. 20).
Nel 2 libro dei Paralipomeni (cap. 16, v. 12, 13) si
legge: « Asa poi cadde malato, nell'anno trentanovesirno del
suo regno, per un vivissimo dolore ai piedi, e neppure nella
sua infermità ricorse a Dio; ma confidò piuttosto nell'arte

dei medici. Si addormentò con i padri suol, e morì l'anno quarantunesimo del suo regno» . Vi era dunque un'arte medica;
e, ben che il re venga biasimato perchè aspetta ogni salvezza
da loro e non riconosce il carattere soprannaturale della sua
malattia, la Scrittura però non biasima il medico.
Tobia, privato del lume degli occhi, p.a re non abbia fatto
ricorso ad alcun medico, ·benchè la sua cecità sia durata quattro anni,
Nel 1 libro dei MaccabAi (cap. 13, v. 31) si dice: << Trifone fece un viaggio (1) con perfidi disegni insieme con il
giovane re Antioco e lo uccise ». Secondo l'autore dell' epitome di Livio (Epist. 55), Trifone sottopose il giovane re alla
litotomia, e lo fece 11ccidere dai medici ch'egli aveva corrotti.
In questo caso adunque si parla dell'abuso d'una operazione,
che suppone una certa tecnica e che poteva essere la sectio
alta, o la sectio perinealis.
Nel 2 libro dei Maccabei (cap. 9) al contrario si narra
che Antioco Epifane riconobbe il suo male quale un castigo
di Dio; ma non vi si fa parola di consulti di medici. Tutto
ciò per quanto riguarda i libri storici.
Il paziente Giobbe, che probabilmente fu affetto da u:oa
forma di lebbra, non ricorse ai medici; anzi in tutto il libro
non si prende nemmeno in considerazione l'assistenza del
medico.
Al contrario Geremia (cap. 8, v. 22) esclama: « Non vi è
più balsamo in Galaad, o colà non vi ha più alcun medico?
Perchè adunque non è rimarginata . la ferita della fìgliuola
del mio popolo? ». Certamente il senso di queste parole è
figurato; tuttavia il confronto che vi è fatto, accenna all'esistenza d'una professione medica, e vi è considerato come cosa
r·a gionevole il consultare un medico.
(1) Cfr. la Vulgata, ivi.
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con l'assistenza di Dio, anche quando si ritenga che la malattia è un castigo dei peccati.
« 1. Rendi onore al medico per ragione delìa necessità,
perchè egli è stato fatto dall' Altissimo .... 4. L'Altissimo
creò dalla terra i medicamenti e l'uomo prudente non li
avrà a schifo. 6 ..... Sì, l'Altissimo diede agli uomini la scienza
affin di essere onorato per le sue meraviglie. 7. Con queste
egli cura e mitiga i dolori; e lo speziale (unguentarfos) ue
prepara gradito balsamo, manipola unguenti salutari e i suoi
lavori non avran fine. 9. Figliuol mio, quando sei malato
non disprezzare te stesso, ma prega il Signore ed egli ti
guarirà. 11. Offerisci odor soave e il fior di farina per memoria, e Ria perfetta la tua oblazione, e poi dà luogo al
medico. 12. Peroccbè Dio lo ha istituito; egli non si parta
da te perchè l'assistenza di lui ti è necessaria. 13. Avvi un
tempo in cui devi cadere nelle mani d'alcuno di essi. 14. Ed
eglino pregheranno il Signore che secondi i loro lenitivi, e dia
la sanità per una lunga vita. Colui che pecca sotto gli occhi di Colui che lo creò, cadrà nelle mani del medico ».
La circoncisione per il suo carattere rituale era compito
dei sacerdoti (1). ]\fa ciò non faceva sì che i sacerdoti fossero
dei medici, come non erano medici le donne che in caso rli
(1) ·Faccio notare che la cosa non è così certa come la presenta
l'A. Cfr. a questo proposito J. A. VAN STEENKISTE, Sanctum J. Ch.
Evang. sec. 1Vfatt., Brugis 1903, 4 vol. I, pag. 99. I Bambini venivano circoncisi, non nel T empio, ma nella casa dei genitori, e per lo
dal
padre di fam iglia, non dal sacerclote, cf'r. Benecl. XIV, De
1, 15.
Di più, cf. anche il vol. IV, pag. 1666. La circoncisione (di Gesù) fu
fatta non dal sacerdote, e molto meno dal Sommo sacerdote; ma dagli stessi genitori, come portava l'uso (Gen. 17, 23; 21, 4; Es. 4, ~5;
2 Maccab. 6, 10: Atti 7, 8; v. anche 16, 3), certamente da S. Giuseppe,
cfr. Molan. Hist. s. imag. 3, 1. (N. d. T.).
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l Libro dei Paralipomeni (cap. 9, v. 10) nel quale si dice che
« i figliuoli dei sacerdoti facevano unguenti con le spezierie
(per le consacrazioni) » noi dovremmo dedurre che gli speziali erano reclutati tra i figli dei sacerdoti.
Se in generale lo studio anatomico portava con sè la dichiarazione ò.' impurità, contratta per contatto con il cada vere,
ciò avea valore in modo affatto speciale per i sacerdoti, ai
quali era severamente interdetto di toccare i cadaveri.
Affinchè l'esposizione riesca completa, faccio notare che
gli Israeliti avevano delle levatrici.
Dalle testimonianze addotte noi possiamo dedurre che:
1. Ai tempi di Cristo si esercitava la professionn medica, cosi come si faceva da secoli, e che tale professione nulla
aveva a che fare con il sacerdozio.
2. La terapeutica si serviva in prevalenza di medicinali; ma si estendeva anche alla chirurgia (Maccabei).
3. Noi dobbi amo ammettere, che a questi medici era
impartita una istruzione speciale in scuole proprie, simili
a quelle che più tardi sono menzionate nel Talmud.
4. Pur non sapendo nulla di preciso circa l'ordinamento
e la divisione di tali scuole, noi tuttavia possiamo ammettere
che nella piccola e povera Nazaret, « d'onde non poteva uscir
nulla di buono », non vi era alcuna di dette scuole.
5. Cristo, il quale, prima della sua vita pubblica, visse
in Nazaret, quale fig lio d'un fabbro, non avrebbe adunque
avuto alcuna occasione di acquistare l'istruzione speciale necessaria ad un medico. Se dunque noi vogliamo assolutamente
fare di lui un medico, allora altro non ci resta che farne un
medico improvvisato, ossia, come altri direbbe, un ciarlatano.
6. Nel Vangelo Cristo non viene mai presentato come
medico (l'espressione comune a Lui attribuita: « Medico cura
te stesso », non prova nulla in contrario); mentre d'altra
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proteggeva i medici nell'esercizio della loro professione, tuttavia dobbiamo ritenere che è strano che non vi · si parli di
ostilità, o di molestie che Cristo abbia sofferto da parte dei
medici usciti dalle scuole medichè. Una spiegazione di ciò
potrebbe essere data dal fatto che le guarigioni operate da
Lui erano così meravigliose, che dinnanzi ad esse i cultori
della medicina si sentivano superati.

CAPITOLO

II.

I paralitici dei Vangeli. Gli zoppi

Le guarigioni di ammalati operate da Cristo si possono
raggruppare in parecchie classi, delle quali una è costituita dai
paralitici, che noi vogliamo considerare in primo luogo. Di
questi si parla in
Matt. 4, 24
Matt. 8,5
Luc. 7, 1 ·
Giov. 4,46

l

Il centurione

I

l\!Iatt. 9, 2
Mare. 2, 3
Il paralitico
Luc. 5, 15
Comunemente con la parola paralyticus si designa un
dividuo che presenta una paralisi generale, nè si indica
modo più specifico di qual genere di paralisi si tratt,i.
Innanzitutto 1;1oi, da un punto di vista scientifico,
di amo di studiare:
I. Le paralisi periferiche, o neuritiche, causate da
sione diretta dei nervi.

inin
vele-
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IL Le paralisi spinali, derivate da lesioni del midollo
spinale (paraplegie).
III. Le paralisi d'origine cerebrale (apoplessia, dementia pamlytica, volgarmente detta rammollimento cerebrale,
tumori cerebrali, malattie a focolajo del cervello), le quali,
il più delle volte, sono paralisi di un solo lato del corpo
(emiplegie).
IV. Le paralisi originate da lesioni delle ossa o dei
muscoli (poliartriti, tubercolosi articolare).
V. Le paralisi funzionali senza localizzazione anatomica (isterismo, psicosi).
Sorge qui spontanea la domanda: Qual' è, dato il progresso odierno della medicina, la prognosi delle paralisi? e
precisamente, quali sono le paralisi che la medicina moderna
guarisce, ed in qual modo le guarisce?
I risultati ottenuti oggidì dalla medicina sono i seguenti:
I. Quanto alle paralisi di natura periferica:
Il nervo può esser leso da una causa traumatica, oppure
per compressione esercitata da una neoformazione, oppure
può esser leso per l'influenza di sostanze tossiche provenienti
dall'esterno (piombo, arsenico, alcool), o per auto-intossicazione, quale si ha, per es., nel diabete, nel quale le sostanze
tossiche che si formano nel corpo, ledono la sostanza nervosa,
od infine a causa di alcune. malattie infettive (difterite, tifo,
sifilide); più raramente per la sola azione del freddo.
Nella difterite, come pure nella tabes doi·salis (tabe dorsale),
si riscontrano paralisi dei nervi dei muscoli dell'occhio, le quali
per lo più scompaiono spontaneamente. Prescindendo affatto
dalla relativa rarità, di questa affezione, è quasi del tutto
inverosimile che nei paralitici del Vangelo vi siano state paralisi isolate dei muscoli oculari. Gli è invece molto più conforme allo stato della medicina di quei tempi, l'ammettere
che, allorquando si parla di paralisi in modo affatto generale, vi sia stata sopratutto, se non esclusivamente, una pa-
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ralisi delle estremità. Nel più grande numero di casi una paralisi dei nervi cerebrali alla maggior parte dei Giudei . non
avrebbe fatto l'impressione d'una paralisi. Una paralisi del1' ipoglosso sarebbe stata chiamata mutismo, e di una paralisi della branca motoria del trigemino, o del glossofaringeo
si sarebbe detto solo che vi era incapacità a masticare ed
a deglutire. Ad eccezione delle accennate paralisi dei muscoli oculari e della paralisi reumatica del facciale, la prognosi
della quale è benigna, la cura delle paralisi dei nervi cerebrali,
delle quali si deve ritenere che per lo più la causa prossima
è data dai processi sifilitici della base del cranio, delle vertebre cervicali e del midollo allungato, è straordinariamente
lunga (cura mercuriale, elettricità ecc.), ed offre una limitata
probabilità di riuscita.
Le paralisi periferiche delle estremità non hanno in generale una prognosi sfavorevole, specialmente allorchè sono
l'effe.tto d'una malattia infettiva che nelle altre sue manifestazioni fu felicemente superata. Queste paralisi guariscono
spontaneamente in alcuni casi determinati (difterite); ma
hanno però una durata che non può essere accorciata per
opera della suggestione. Le altre paralisi periferiche delle
estremità esigono una cura speciale (mercurio, elettricità, bagni, ecc.), continuata per settimane ed anche per mesi; oppure,
qualora si tratta dell'asportazione di tumori, di corpi estranei, o d'altro, è necessario un intervento operativo, che solo
può dare in questi casi la salute.
Allorchè invece si tratta di paralisi periferiche da intossicazioni (quali la paralisi radiale per avvelenamento con
piombo, o per avvelenamento arsenicale negli operai che
usano di queste sostanze), la prima cosa da farsi si è di togliere per settimane, e anche per mesi, la causa di q nell'intossicazioue.
Anche la medicina moderna, così progredita, non sa guarire alcune paralisi periferiche, quali le paralisi lebbrose,

-
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delle quali parlerò più innanzi. E così un nervo atrofizzato
è ribelle a qualsiasi trattamento terapeutico (1).
Ora Cristo non ha impartito alcun suggerimento tratto
dall'igiene; egli infatti non solo si asteneva da questo, ma
non faceva per nulla affatto delle operazioni. Se noi dunque
ammettiamo che i paralitici della Bibbia erano affetti da paralisi periferiche, la maniern d'agire di Cristo non sarebbe
per nulla affatto conveniente dal punto di vista medico. Nulladimen0 Cristo sanò tutti questi paralitici.
Proseguiamo nella nostra indagine.
II. Consideriamo ora le paralisi spinali prodotte da
malattie del midollo spinale e del midollo allungato. Fanno
parte di queste: a) Te paralisi che sono determinate da una
meningite spinale cronica, accompagnata da una atrofia muscolare degenerativa conseguente ad una lesione delle radici
dei nervi spinali, causata questa dal fatto che le meningi del
midollo spinale acquistano una consistenza coriacea. Ciò richiama alla mente quella speciale paralisi nella quale si ha
un aspetto caratteristico della mano, chiamato « mano da predicatore »: il qual fatto è dovuto ad una contrazione dei musccli antagonis ti, ed è conseguente ad una lesione del midollo
cervicale. E poichè nelle paralisi spinali, di frequente, si ha
come causa la sifilide, la cura di esse coincide, molte volte,
colla cura antiluetica (antisifilitica); in ogni caso però essa
si protrae per mesi ed anni con esito incerto.
Più sfavorevole ancora si presenta la prognosi: b) della
così detta mielite, nel la quale la sostanza nervosa del midollo
spinale viene alterata da processi patologici, per opera dei
quali, a seconda della localizzazione del focolaio morboso, si
(1 ) Ciò avviene perchè in questi processi sono distrutte le fibre
nervose, il potere rigenerativo delle quali è di molto limitttto, e in
molti casi, manca assolutamente. Nelle paralisi che guariscono si ha
invece puramente - per lo più - un processo infiammatoriò
e fibre
nervose. (N. d. T.).

~
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può avere: o una paralisi delle estremità, o una paralisi della
vescica e dell'intestino rettò, l'edema degli arti paralizzati,
ed anche varie complicazioni dovute a decubito.
Di più noi conosciamò: c) una paralisi da compressione
del midollo spinale, nella quale i nervi motori vengono lesi
dall e vertebre patologicamente alterate, oppure da un tumore
(sarcoma della dura · madre), sviluppatosi dalle membrane meningee. A questo proposito noi dobbiamo principalmente ricordare la spondilite tubercolare (accompagnata o no da scoliosi, o da ascessi), ed il carcinoma cerebrale. La · prognosi
in quest'ultimo caso è assolutamente sfavorevoie. L e malattie tubercolari delle vertebre alcune volte guariscono mediante una cura pronta (la quale in parte è ortopedica ed
in parte è operativa), ma, anche nei casi più benigni, è necessario protrarre la cura per parecchi mesi.
d) Le affezioni spinali determinate dall'atrofia conseguente a malat1;ie delle grandi cellule gangliari delle corna
anteriori del · midollo spinale (atrofia muscolare spinale progressiva, sclerosi laterale amiotrofica), hanno una prognosi
sfavorevole quoad sanationem e, per di più, di frequente finiscono con la morte. Anche la paralisi spinale dei bambini
guarisce, in rarissimi casi, senza lasciar traccia di sè, allorchè
si sono usate le più diligenti cure.
·
e) La tabes dorsalis (tabe dorsale), che dura per diecine
d'anni, come è ammesso da tutti, è una malattia dei cordoni
posteriori del midollo spinale.
Nell'ultimo stadio di questa malattia si hanno paralisi
(delle estremità, della vescica e dell'intestino retto), contro le
quali la nostra terapia è impotente.
f ) La paralisi di Landry ha un'importanza limitata
in causa della sua rarità. In questa paralisi acuta ed ascendente si ha probabilmente una polinevrite infettiva. La prognosi, quoad restitutionem~ è infausta; nella maggior parte dei
casi essa conduce alla morte in una o due settimane.

-- 12 g) La paralisi bulbare progressiva è determinata da
processi morbosi del midollo allungato, nei quali si ha la degenerazione dei nuclei nervosi della volta del quarto ventricolo cerebrale (hypoglossus,facialis, vago-accessoi·ius); in seguito
a ciò in questa malattia si osserva la paralisi dei relativi
nervi (disturbo della favella, paralisi dell'apparato della degh:itizione) e nei processi più estesi ne segue anche la paralisi
delle estremità. L'esito ordinario è la morte, causata dalla
pneumonite ab ingestis; le paralisi di queste malattie sono
ribelli alla nostra terapia.
III. Consideriamo ora la paralisi d'origine cerebrale.
Le paralisi da compressione che si riscontrano nella me
ningitis ce1'ebralis (meningite cerebrale) sono causate dalla formazione di un ascesso, ovvero sono dovute ad una emorragia
meningea; esse determinano il più delle volte lo stato stuporoso dell'ammalato (coma).
Esse hanno, come la meningite in generale, una prognosi sfavorevole, anche ad onta di una cura metodicamente
continuata.
La paralisi ti pica d'origine cerebrale è la paralisi d' un
solo lato, accompagnata, o no da disturbo della favella; essa
è chiamata emiplegia. Può essere prodotta da cause varie e
cioè: a) da un'emorragia (apoplessia) dei vasi cerebrali alterati per sclerosi; b) da embolia conseguente ad affezioni cardiache (in ambedue questi casi la paralisi si presenta improvvisamente), o conseguente a lesioni dovute alle alterazioni
del circolo cerebrale ; e) da trombosi delle arterie cerebrali;
d) da tumori, od ascessi cerebrali.
Ora, sia che si tratti d'un vero att,acco apoplettico, come
nei primi due casi accennati, sia che la paralisi sia sopravvenuta lentamente, la prognosi dell'emiplegia è sempre molto
grave, a causa delle lesioni importanti cui è dovuta. Nell'emiplegia si hanno delle remissioni - ritorno delle facoltà
motrici - però in breve tempo si hanno nuovi attacchi, di
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guisa che è da escludersi che si possa avere una guarigi0ne
radicale.
Allorquando una delle suddette lesioni - emorragia,
rammollimento (da embolia o trombosi), tumore, ascesso, processo infiammatorio (encefalite) - colpisce la terza circonvoluzione frontale sinistra (circonvoluzione di Broca), allora ne
risulta che l'individuo così leso è incapace - in modo più
o meno completo - di parlare, pur intendendo bene qm,llo
che gli altri dicono; si ha cioè la così detta afasia motrice (1).
Ma se all'opposto si tratta d'una affezione della prima
circonvoluzione temporale sinislra, allora l'ammalato perde
contemporaneamente con il potere di capire ciò che si dice,
anche la capacità di usare speditamente della favella, 11el mentre conserva una certa quale capacità meccanica di parlare;
si ha cioè l'afasia sensoria (sordità verbale) (2).
Delle lesioni anatomiche che sono la causa del mutismo
isterico parlerò più innanzi.
Per ragione della loro origine, l'afasia e l'emiplegia coincidono. Ma a chi non è medico, come pure ai medici de' tempi
primitivi, nei quali non si conosceva l'anatomia, queste due
malattie potevano sembrare per lo più cose fondamentalmente
diversA; ed allorquando esse comparivano iusieme si credeva
che ciò probabilmente era dovuto ad un puro caso. Gli Ebrei
non avevano la nozione della classica emiplegia, A quindi, se
i paralitici del Vangelo fossero stati anche affetti da afasia,
gli è certo che non si sarebbe mancato di dire che essi erano-

(1) Stndl recenti di Marie fanno dubitare che veramente la circonvoluzione di Broca sia la sede del linguaggio. Ad ogni modo la.
cosa è attualmente oggetto di vivaci discussioni. (N. d. T. ).
(2) Anche tutte queste localizzazioni cerebrali debbono essere
sottomesse ad una severa revisione. Si vegga a questo proposito
Fr. A. GEMELLI dei Minori, Le localizzazioni cereb,·ali delle funzioni
psicologiche, che sarà pubblicato tra breve. (N. d. T. ).

',.- 14 muti , ovvero almeno che essi non parlavano correttamente.
All'opposto giova notare che il sintoma della paralisi delle
estremità, come quello che per lo più colpiva l'occhio, dovea
servire a denominare la malattia stessa.
La prognosi dell' afasia isolata non è per nulla più favorevole di quella dell'emiplegia. La sna cura si protrae per
mesi ed anni, e conduce solo raramente alla restitutio ad integrum; predispone invece a nuovi attacchi; alle volte è in
questo caso indicato come opportuno uu intervento operativo
(apertura degli ascessi, espulsione delle scheggie di ossa o dei
corpi estranei). I siutomi di focolaio (1) (paralisi) prodotti da
tumori cerebrali, sono in modo particolare sfavorevoli. E cosi.
pure le paralisi cerebrali delle estremità nei bambini hanno
una prognosi sfavorevole, perchè da esse residuano, per lo
più, le contratture degli arti arrestati nel loro sviluppo.
È opportuno a questo punto far menzione anche del fatto
che noi siamo impotenti a guarire quelle paralisi che si manifestano quale conseguenza di malformazioni congenite, ovvero di difetti di sviluppo del cervello, o del midollo spinale.
Di frequente si tratta in questi casi di idioti e di imbecilli,
ai quali sicuramente ben poco si gioverebbe nella maggior
parte dei casi unicamente con il toglier di mezzo la paralisi.
Di quelle psicosi, nelle quali le paralisi · costituiscono un
sintoma essenziale e caratte,·istico, noi conosciamo soltanto
la dementia paralytica (rammollimento cerebrale dei profani).
In questo caso le paralisi si h an no solo nello stadio finale e
colpiscono i nervi cerebrali, le estremità, la vescica e l'inte·$tino retto. Infatti in questi casi il t urbamen to delle facoltà
psichiche, domina la fisonomia della malattia siffattamente
che, dinanzi ad esso, le paralisi perdono la loro importanz~.
(1) I sintomi dimostranti che la lesione è localizzata in un dato
pUnto del cervello. (N. d. T.).

-

15 -

Un inferqio di questo genere dal volgo vien chiamato un
« pazzo >> e solo di rado un paralitico. Questa malattia conduce sie11rapiente alla morte.
Nella sifilide cerebrale e nell' arteriosclerosi cerebrale
l' alienazione mentale può essere complicata con la paralisi.
Le psicosi presentano un decorso assai mutabile, e di frequente
prolungato; la prognosi della paralisi è, come già si è notato, infausta,
IV. In un altro gruppo più esteso di paralisi annoveriamo la forrn,t dell'atrofia muscolare famigliare e giovanile
nella quale il , midollo spinale e i nervi non presentano alcuna alterazione anatomica dimostrabile. Questii, malattia
lentamente, ma sicuramente, porta alla paralisi degli organi
affetti e deve essere ritenuta per incura.bile.
Nessuna lesione anatomica dei nervi si ha anche in quella
paralisi, o meglio « posizione anomala d'un arto », che è la
caratteristica consegtvmza di miilattie articolari, di altro e
nella quale si hanno malformazioni o deformazioni. Un fatto
consimile si ha quando le suppurazioni croniche alterano direttamente le ossa. La chirurgia moderna in questo campo ha
fatto certamente dei progressi meravigliosi; tuttavia, quando
un arto è divenuto inabile al movimento per una lesione dell'articolazione, essa molte volte è costretta a saerificarlo per
proteggere e liberare l'organismo (dolenzia delle ossa suppurate; azione loro debilitante; pericolo di ulteriore propagazione e d'autointossicazione). Con una cura che non sia non
operativa, la speranza di guarigione di queste paralisi è affatto
illusoria.
Anche un reumatismo articolare cronico, che sia già molto
progredito, sì che sia già copsiderevolmente impedita la mobilita degli arti, per dare una speranza di guarigione, esige
una particolare terapia continuata per mesi, ed offre, anche
allora, il pericolo dello sviluppo d'un vizio cardiaco. Una de-
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formazione articolare d'alto grado esclude la possibilità di una
guarigione radicale.
Le paralisi del secondo, terzo e quarto gruppo hanno
una proguosi ancor più infausta di quelle del primo. Noi
cercheremmo indarno un medico che potesse guarire la massima parte di queste paralisi, od almeno una porzione considFJrevole di esse, anche se avesse a sua disposizione tutti
i mezzi della medicina moderna. Passiamo ora al quinto
gruppo.
V. Noi conosciamo una paralisi isterica. Dal punto di vista deìl'etiologia di questa malattia noi dobbiamo considerare
come momenti càusali un trauma ed un « shock » (1) psichico. In questa malattia l'impulso psichico non produce l'eccitazione cortico -m otrice; tuttavia, nella maggioranza dei casi,
vengono tranquillamente eseguiti i movimenti automatici riflessi. Un isterico pensa, per es. , che il suo braccio è paralitico; in conseguenza di ciò egli tralascia l'aùto-impulso necessario per compire un determinato movimento, per ciò non
obbedisce al nostro invito di vestirsi, di scrivere, ecc. perchè
egli non lo può fare; tuttavia egli stesso eseguisce gli stessi
complicati movimenti sia per afferrare un oggetto, che per
difendersi. Per questo i profani inclinano a ritenere che l'isterico è un simulatore, cui convenga smascherare; più giustamente altri dice che è affetto àa malattia d'immaginazione
( « infat ti se non vi pensa, egli non è paralitico » ).
Secondo autori recenti le paralisi isteriche costituiscono
all'incirca un dodicesimo dei casi (secondo alcuni autori fran cesi, esse sono più frequenti, e costituiscono persino un quarto
(1) Parola con~acrata dall'uso medico con la quale si indica quel
complesso di cause che esercitano sulle fun zioni psichiche un'azione
violenta e rapida t>mto da arrestarle. Un altro esempio è il shock chirurgico per il quale, dopo atti operativi che per sè non possono essere
causa di morte, gli ammalati improvvisamente soccombono. (N. d. T.).
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dei casi). Le paralisi delle estremità, le quali formano il principale oggetto della nostra considerazione, furono osservate
da Binswanger nel 4 per cento degli isterici. Tuttavia si · dà
il caso che dei medici nel corso del loro semestre di clinica,
da essi frequentata con assiduità (1), fra centinaia di ammalati, non riscontrino nemmeno una paralisi is teri ca. E quel
che è più, vi sono delle cliniche mediche le quali per tutto
lo spazio dell'anno non alloggiano alcun caso di paralisi isterica, mentre alloggiano dozzine di paralisi organiche e numerosi casi di isterismo. Vi sono inoltre alcuni manicomi
dei quali si può dire la stessa cosa. La paralisi isterica adunque non è così frequente come alcuni vorrebbero far credere,
anche ammesso che essa possa benanco prosperare un po' più
rigogliosamente alla S1J lpétriè1·e (2), ove è incubata. E, proprio pcrchè ques ti casi sono rari, fanno t anto parlare di sè e
godono di un a triste rinomanza.
L'ammettere quind i che i paralitici della Bibbia, tutti, o
nella massima parte, debbano essere stati degli isterici, manca
d'ogni verosimiglianza. Ma, posta anche questa in verosimiglianza, ci si affaccia tosto quest' altra domanda: L e paralisi
isteriche si possono fors e guarire infallibilmente d' un tratto,
e senza alcun trattamento? Che di ce a questo proposito l'esperienza medica?
La durata della paralisi isterica può essere di giorni,
mesi ed anni. Essa ha un carattere tale che sfugge ad ogni
(1) Sono cor si clinici speci ali assai in u so nelle Università germaniche. (N. d. T).
(2) È la famosa clinica di malattie nervose di Parigi, un tempo
diretta da Charcot, dal quale per il primo queste forme furono sistemat.icamente studiate. L ' A. ironicamente allude al fatto che colà si
pronunciava troppo faci lmente la diagnosi di isterismo. A vero dire
l 'ironia è un poco il frutto, in questo caso, della rivalità delle cliniche francesi e delle tedesche; delle idee r egnanti in q neste ultime
l'A. sente l 'influenz a . (N. d. T ).
2.
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calcolo, così come questa malattia in generale. L e guarigioni
repentine sono, per Io più, illusorie, e fanno temere una ricaduta. « Un •calcolo della sua durata si può fare soltanto
dopo una cura metodica psico-pedagogica » (Binswanger). Il
togliere di mezzo la paralisi non guarisce ancora l'isterismo ;
anzi, in parecchi casi, questa soppressione n on indica un progresso, poichè alla paralisi si sostituisce tosto un altra manifestazione morbosa. La paralisi isterica sfugge ad ogni calcolo e di freq uente essa resiste noti solo a. qualsiasi terapia
somatica, ma benanco ad ogni suggestione. Per questo Charcot mette in guardia il medico « dall'assumersi l'officio di
taumaturgo nelle paralisi psichiche, fossero pure queste le
più indubitabili; ne andrebbe di mezzo tutta la sua riputazione >).
Ma la riputazione di Cristo non ha sofferto tmlla per
le sue relazioni con i paralitici.
Dell'isterismo quale unità morbosa mi intratterrò più
innanzi a parlarne più a lungo.
Passiamo ora alla questione se lo stupore, o immobilità catalettica, che noi riscontri amo in alcune psicosi, poteva
essere giudicato una parali si. Dobbiamo rispondere di sì; perchè realmente alcuni catalettici in maniera chiara furono già
ritenuti per morti. Di più gli stuporosi mostrano a volte, però
in una maniera affatto ind eterminata, il sintomo del « l'automatismo da comando » e cioè, essi eseguiscono meccanicamente gli ordini loro impartiti : tuttavia è molto più frequen te
la fisonomia clinica del « negativismo », in quanto che gli ammalati fanno precisamente il contrario di quello che si aspetta
ragionevolm en te da essi.
Se ad un ammalato stuporoso d i questo genere il medico precisamente imponesse, facendo a fidanza sn « l'automatismo da comando », di levarsi, l'ammalato in questo caso potrebbe anche rizzarsi in pi edi; ma con tuttociò il medico non
potrebbe per nulla confidare nell'autorità del ~no comando,
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perchè l' ammalato d' un tratto potrebbe nuovamente cadere
nella sua immobilità, ovvero con un impulso repentino, proprio di ammalati di questo genere, potrebbe slanciarsi sul
terapeuta per picchiarlo, od anche per ammazzarlo. E quand'anche ciò non avesse a succedere, non per questo sarebbe
guarita la psicosi, nè sarebbe tolto lo stupore, il quale, malgrado ogni suggestione, richiede lungo tempo per scomparire.
La psichiatria ci insegna che non accade mai che un
individuo si svegli repentinamente da uno stato di stupore
profondo (simulante una paralisi) e si metta ad un genere
di vita ordinato in modo durevole, durante il quale operi secondo ragione. Quando si ha la guarigione, il passaggio avviene gradata.mente; invece, di frequente, si hanno le ricadute;
alle fasi di depressione si sostituiscono gravi stati d'eccitazione e si g iunge sino ad una finH-le perdita delle facoltà,
intellettuali, così che la guarigione è molto rara.
La terapia suggestiva adunque nella cura dello stato stuporoso non può ancora far nulla, così come non può far alcunchè nella cura della paralisi isterica. Ha valore anche qui
l',wvertimento di Charcot.
Se noi ora consideriamo partitamente le paralisi delle
quali si fa parola nel Vangelo, noi arriviamo ai seguenti risultati. Matteo (1) al capo 4, v. 24 (2) non ci riferi sce i caratteri che servono a determinare la fisonomia clinica della
malattia. Ivi insieme con numerosi altri malati s,ono nominati dei paralitici.

(1) Per · maggior comoclità del lettore si e giudicato opportu no
di riportare per esteso il testo dell a Bibbia, citato in qtlesto luogo e
<:osi pure si è fatto altrove. Il lettore potrà così gustare la mirabile
semplicità e divina sublimita della Bibbia. (N. d. T.).
(2) Matt. c. 4, v. 24. « E si sparse la fama di lui per tutta la
Siria; e gli presentarono tutti quelli che avevano male, affiitti da
dolori e malattie · diverse, indemoniati, lunatici, paralitici, e li risanò » .
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Del servo del centurione parlano due Evangelisti. Da
Matteo, c. 8, v. 5 (1), noi sappiamo che egli era a letto, che
era paralitico , e che soffriva dei dolori (male toq_uetur).
Luca al cap. 7-, v. 2 (2) scrive che il servo ammalato
del centurione era moribondo ; ma non fa alcun cenno di
una paralisi.
Giovanni al cap. 4 v. 46 (3) ci racconta d'un ufficiale re(1) Matteo, cap. 8,
v . 5-13.«Ecleutratoche
fo in Cafarnao andò a
t rovarlo un Centurione
e lo pregava, dicendo:
Signore, il mio servo
giace in casa paralizzato e soffre forte. Gesù
disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il Centurione.
rispond endo soggiunse : Signore io non son
degn o che tu entri sotto il mio tetto; ma dì
solamente una parola,
e il mio servo saràguarito. Perchè anch'io
sono uomo soggetto ad
altri, e ho dei soldati
sotto di me, e dico acl
uno : "Va',, ecl egli va;
e a un altro "Vieni ,,
ed egli viene; a al mio
servitore: '' fa- la tal
cosa ., ed egli la . fo.
Gesù, udite queste parole, ne restò ammirato
e disse a coloro che lo
seguivano: In ve1·ità
vi dico: Neppme in
Israele ho trovato fede
così grande. Or vi dico:
Molti verranno clall'Oriente e dall'Occidente

(2) Luca, cap. 7,
v. 1-10. « E t erminati
tuttiisuoiragionamenti al popolo che l'asco!tava, entrò in Cafarnao.
Or il servo di certo
Centurione che lo avea
carissimo, era infermo
a morte. E, sentito parlardi Gesù, mandò da
lui gli anziani dei Giudei a pregarlo, che anclasse a salvare il s uo
servo. Questi dunque
andati a Gesù lo pregarono istantemente
dicendogli: Egli merita
che tu gli facci a grazia;
chè ama la nostra nazione e ci ha fabbricata
lui stesso la sinagoga.
Gesù p e rt:111 to anelò
con loro. E quando ormai non era lontano
dalla casa, il Centmion e mandò amici a dirgli: Signore non ti dis turbare; io non son
proprio degno che tu
entri sotto il mio tetto;
anzi per 4uesto neppure mi sono tenuto
degno di venire da te,
ma cli una parola, e il

(3) Giov. cap. 4,
v. 46. « Passati quei
due giorni, se ne partì,
e andò in Galilea. P erchè lo stesso Gesù affermò, come non riscuote rispetto un
profeta nella sua patria. Giunto pertanto
nella Galilea, lo accolsero i Galilei, s ta t i
già spettatori di quanto egH fece in Gerusalemme cl uran te la
festa ; ché ess i pure
erano and ati alla festa.
Andò dunque Gesù di
nuovo a Cana cli Galilea, dove avea fatto
dell'acqua vino. E c'era
un r egio Ufficiale, il
cui figlio era malato
in Cafarnao. Questo,
udito che Gesù dalla
Giudea si dirigeva in
Galilea, andò cla lui e
lo pregò cli recarsi a
guarire il suo figliuolo:
stava proprio per morire. Or gli disse Gesù:
Se non vedete segni e
prodigi non credete.
Gli ·rispose il regio
Ufficiale: Vieni, Si-
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gio, il figlio del quale era ammalato in Cafarnao; anzi l'ufficiale lo dice morente. Tutto il contesto della relazione ci
richiama alla mente il servo del centurione; qui però non si
parla di paralisi.
Se noi · confrontiamo queste tre relazioni, o meglio se
confrontiamo soltanto le due prime che riguardano lo stesso
caso, ci avvediamo tosto che qui si tratta di una particolare
paralisi con disturbo delle condizioni generali, e probabilmente
di una paralisi di natura cerebrale, o spinale; poichè una paralisi periferica difficilmente farà apparire moribondo un uomo,
nel quale il sintoma che domina il quadro è il sintoma «dolore»
(neurite). Noi qui non abbiamo alcun motivo per ritenere che
e sederanno con Abra- mio servo sarà risana- gnore, prima che il
1no, Isacco .e Giacobbe, to. Perchè anch 'io sono n1io figlio muoia. Gesù

nel regno dei cieli; e i
figli del Regno saranno
gettati fuori nelle tenebre; ivi sarà pianto
e stridore di denti. E
Gesù disse al Centnrione: Va\ e come hai
creduto, t ' avvenga. Nel
momento stesso il servo fu guarito».

uomo snbordinato all'altrui potere, che ho
sotto di me soldati, e
dico a uno:' Va',, ed
egli va; e a un altro
" Vieni,, ed egli viene;
al 1nio servo: "Fa la
tal cosa,, e la fa. Gesù
com' ebbe udito ciò, ne
restò meravigliato, e
rivolto alla folla che
lo seguiva esclamò: Io
vi dico, nemmeno in
Israele ho trovato tanta fede. E, quando gli
inviati tornarono a casa, trovarono sano il
servo già inalato».

gli dice: Va' il tuo figlinolo vi ve. Quell'nomo prestò fede alla
parola dettagli da
Gesù, e se ne andava.
E mentre era per la
via, gli fnrono incontro i servi con la notizia che il suo figlinolo viveva. Domandò
loro pertanto in che
ora avesse cominciato
a star meglio. E quelli
risposero: Ieri; all'ora
settima la febbre lo
lasciò. Allora conobbe
il padre, quella essere
appunto l'ora in cui
Gesù gli avea detto:
" Il tuo figliuolo vive ,,
e credette lui con tutta
la sua casa. Gesù fece
di n novo q nesto secondo segno, tornando
di Giudea in Galilea » .
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il servo del centurione sia stato un isterico. La condott'a del
centurione non depone in favore di quest' i potesi, giacchè
egli aveva carissimo questo servo (illi erat pretiosus). Ma gli
is terici per lo più non sono gente amabile, e particolarmente
non lo sono allorchè essi giungono sino al punto di esser
affetti da una paralisi funzionale, che, q nasi senza eccezione,
è il fenomeno concomitante le forme più gravi, nelle quali
si ha la degenerazione psichica. In generale l' isterismo non
tocca il cuore degli uomini sani e robusti, i quali piuttosto
sono inclinati a giudicare tropp~ duramente gli isterici e ad
incolparli di simulazione.
Si deve ammettere che è una cosa oltremodo inverosimile,
che un servo militare sia stato isterico ed isterico tanto da
morire. Un isterico di q11esto genere non era possibile curarlo da lontano, e tanto meno con una semplice parola; in
ogni caso certamente egli non sarebbe rimasto definitivamente sano.
Con grande accuratezza ci vien raccontata da tre Evangelisti la guarigione d'un altro paralitico (Matt. cap. 9, v. 2 (l);
Mare. cap. 2, v. 3 (2) ; Luca, cap. 5, v. 18 (3). Gli Scribi
(1) Matteo, c. 9,
v. 1-7. «E montato in
una barchetta, ripassò
il lago e andò nella
sua città. Quand'ecco
gli presentarono un
paralitico, giacente in
letto. Gesù, vista la
loro fede , disse al para1itico: Figliuolo confida: ti sono perdonati
i tuoi peccati. Subito
alcuni degli Scribi
dissero dentro di sè:
« Costui bestemmia"·
E Gesù, visti i loro
pensieri disse: Perchè

(2) Marco, c. 2,
v.1-12. «Alcuni giorni
dopo entrato in Cafarnao, si riaeppe che era
in casa, e si radunò
molta gente; cos\ da
non contenerla ne1nmeno lo spazio avanti
all ' uscio e predicava
loro la parola. E vennero alcuni che gli conducevano un paralitico
portato da quattro. E
non potendoglielo presentare per la folla ,
scopri vano il tetto
dalla parte cl ove stava;

(3) Luca, cap. 5,
v.17-26».Eavvennein
giorno eh' egli stava
insegnando, e ci erano
a sedere Farisei e dottori clella legge; vennti c1 ' ogni paese di
Galilea, di Giudea e di
Gerusalemme; e c'era
a sanarli la potenza
del Signore. Quand'ecco degli uomini che
portavano sopra un
letticciuolo un
tico e cercavano
introclurlo e posarglielo
davanti; e per la gran
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lanciano l'insulto di bestemmia, e tosto si ritirano svergognati; ma il popolo giubilante esclama: • Giammai abbiamo
veduto tal cosa » ! Si deve osservare che, se si fosse trattato
di una paralisi funzi onale (nevrosi, isterismo), il toglier di
mezzo semplicemente questo sintoma particolare, n on avrebbe
reso il detto ammalato sano ed attivo; invece in questo caso
si parla. realmente di una completa guarigione; od almeno non
si fa cenno di una cura suppletiva, o di una ricaduta.
In qnesto caso non è messo in pratica nessuno dei suggerimenti dell'arte della .moderna ipnosi, nessuno dei suggerim enti della medicina, nè bagno, nè m assaggio, nè altro.
« Pl'endi il tua letto e vattene »; ecco tutto .
I Vangeli mettono in chiara luce, che questa meravigliosa
g uarigione doveva servire di particolare istruzione per i Farisei e per gli Scribi presenti. « Ut sciatis quia filius hominis .... »
Questi adunque per conseguenza non si sarebbero lasciato
scappare di mano un recidivo, e non avrebbero mancato di
obbiettare che la guarigione non era vera, ma solo apparente.
Se noi dunque accettiamo il t es to bibli co, dobbiamo pure
ammettere che Cristo guarì dei paralitici probabilmente di spepen sate voi m ale nei
vostri cuori? Cos'è
più facile, clùe : • Ti
sono perdonati i tuoi
peccati »; o dire : « Levati su e cammina?».
Or affinchè sappiate
che il figliuolo dell'uo•
mo h a potere di rimett ere i peccati, in
terra: Levati sù, diss' egli allora al paralitico, piglia il tuo letto
e vatt ene a casa. Colui si levò e se ne
andò a casa sua. Ciò
vedendo le turbe .si

e fatta un' apertm·a,
calarono il lettuccio in
cui giaceva il paralitico. G esù, vista la loro
fede, disse al paralitico: Figliuolo, ti sono
rimessi i tuoi . peccati.
C'erano alcuni seduti
degli Scribi, i quali
pensavano in cuor loro. Perchè parla così?
Cos tui bestemmia. Chi
può per donare i peccati se non Dio solo?
Ma Gesù , nel suo spirito avendo subito conosciuto che in tal

fo lla, non trovando la
via d'introdurcelo, salirono sul tetto e d i fra
i tegoli , lo calaron giù
col s uo letticciuolo in
mezzo, dinanzi a Gesù.
E vista la loro fede
disse : Uomo, ti sono
r im essi i tuoi peccati .
Allora gli Scribi ed i
F arisei cominciarono a
pensare e dire: Chi è
costui che dice bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non
solo Dio? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri
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cie diverse e, con molta verosimiglianza, di natura organ ica.
In gue~~E gli non procedette come un ipnotizzatore, il che
del r esto risulta da ciò che ho esposto più sopra, non
gli sarebbe stato utile in modo alcuno ; e così pure Egli non
operò così come può operar e un medico specialista .
Da Matteo al cap. 15, v. 30 (1) nel numero dei guariti,
sono enumerati anch e gli zoppi (zwÀo[).
Matteo (cap. 2 [, v. 14) (2) ci riferisce che Cristo guarì
nel tempio dei ciechi e degli storpi.
intimorirono e glorificarono Dio che diede
agli nomini tan to potere >>.

modo d isc orrevan o
dentro di sè, disse
loro : P ercbè pensate
questo n ei v ostri cuori?
Ch e è più facile d ire
al paralitico : « T i son
rimessi i tuoi peccati »
op pur dire: « Alzati,
prendi il tuo le tto e
cammina? • . Ora, affin ch è sappiate ch e il
figliuolo d ell'uomo h a
potere in terra di r imettere i peccati, di sse a l paralitico: Dico
a te; levati, prendi il
tuo lettuccio e vattene
a casa.. E colui s ' alzò
subito e, preso il suo
lettuccio, se ne andò
a vista di ognuno;
sicch è tutti stupefatti
glorificarono Dio dicendo: Non abbiamo
visto 1nai così >>.

disse cosi : Che andate
pensando n e i vostr i
cuori? Cos'è più faci le
il dire: « Ti sono ri~
messi i tuoi peccati »,
ovvero il dire: « L evati su e cam1nina ? » .
Ora affinchè sappiat e
ch e il fi gliuolo dell 'uomo h a sulla terra potere cli rimettere i peccati, cli sse al para)itico:
Dico a te, levati su ,
piglia il tuo letticciuolo
e v ai a casa tu a. E a lzatosi sull'atto in presenza loro, pi gliò il
lettuccio dove giaceva,
e a n dò a casa sua glorificando Dio. E la m ara viglia invase tu tti e
g lorificarono Dio. E
pieni di s1iavento d icevano: Abbiamo v isto cose 1nirabili ques t'ogg i ».
(1) Matteo, c. 15. v. 30. , E gli s'accostarono gran t rtrbe, avendo
con sè mut i, ciechi, zoppi, storpi e m olti altri, e li posarono a ' suoi
p iedi, e li guarì » .
(2) Matteo, c. 21, v. 14. « E gli s'avvicinarono nel T e mpio ciechi
e zoppi, e li risanò >1 •
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Anche nel messaggio a Giovanni Battista, che frequen•
temente viene citato, Cristo dice: « Gli zoppi cammin ano »
(daudi ambulant), Mat. cap. 11 , v. 5 (l). Noi però non riscontriamo alcuna particolare circostanza nei _v ari passaggi;
e quindi possiamo solo presumere in base al significato, che a
questa parola viene dato universalmente, che si è trattato
probabilmente di un disturbo nella deambulazione (tubercolosi articolare), risultante da lesioni delle ossa, o dei muscoli,
fors' anche di una paralisi cerebrale infantile, dalle quali
residuò un arresto di sviluppo degli arti; però non possiamo
escludere le altre specie di p aralisi. Per quanto ri guarda la
paralisi isterica, vale quanto g ià altrove si è detto,
(1) Matteo, c. 11, v. 4-5 « E Gesù d isse loro : Andate a riferire
a Giovanni quel che uclite e vedete : I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono mondati , i sordi odono , i 1norti ri sorgono, i
poveri hanno la buona novella ».

CAPITOLO

III.

I ciechi del Vangelo

Comunemente si chiama cieco colui « la cui facoltà visiva è talmente diminuita che gli è resa impossibile qualsiasi
professione che esige l'uso degli occhi » (Fuchs) .
Dalla statistica risulta che in media la metà dei ciechi
(un terzo, due terzi a seconda delle regioni), diventano ciechi
in segui to a blennori·hoea neonatorum (1), poichè alla nascita
la secrezione gonorroica (2) dai genitali della madre viene a
cadere sugli occhi dei neonati. La profilassi di Credé, sebbene
così semplice, pare fosse· sconosciuta agli Ebrei. Un'altra causa
frequente di cecità è l'atrofia del nervo ottico (atrofia che può
essere d'origine periferica spinale, o cerebrale). La cecità può

(1) La blenoi-rea dei bambini è una particolare malattia infettiva della mucosa congiuntivale del bambino. (N. d. T.).
(2) La gonorrea è una fra le più comuni malattie veneree dei
genitali. È cla notarsi però che in akuni casi la blenorrea dei neonati non è la conseguenza di una gonorrea della madre, ma semplicemente di una leucorrea, la quale non è una malattia infettiva venerea. (N. d . Tj.
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essere anche l'effetto del glaucoma (cataratta verde), della retinite, della coroidite, dell'irite (luetica), delle lesioni delle malattie infettive e delle deformità congenite dell'occhio.
La statistica inoltre ha messo in luce che circa il venti
per cento di tutte le cecità rendono illusori tutti gli sforzi
della terapia e della profilassi, e che il quaranta per cento
delle cecità, allo stato presente della medicina, possono essere
evitate con la cura preventiva. Alle cecità incurabili, e rispettivamente a quelle che non si possono prevenire, appar tengono
l'atrofia del nervo ottico, la retinite e i processi infiammatori
del nervo ottico, i tumori e la cecità susseguente al tifo, alla
difterite, ed in fine le cecità congenite dovute a malformazioni, od a deformità congenite (fatta eccezione della cataratta congenita). Fra le cecità che sono determinate da altre
malattie del corpo, il quarantasei per cento è determinato da
malattie del cervello, il tredici per cento da malatt-ie del midollo spinale e il quindici per cento da malattie infettive.
Ciò posto, noi ci dobbiamo dom andare: Quali casi di cecità guarisce la medicina moderna ?
In primo luogo dobbiamo considerare la cataratta (1) (la
cataratta lenticolare, e la cataratta dei vecchi ). Un abile specialista guarisce, com' è noto, questa malattia mediante una
operazione. Questo intervento è un'invenzione dei nuovi
tempi; l'operazione della cataratta nel medio evo, era fondata
su di un errore fatale dell'arte medica,; poichè in quei tempi
il cristallino intorbidato non veniva estratto, ma era invece
ricacciato nel fondo dell'occhio e così tutto l'organo restava
compromesso.
Ma neanche la medicina moderna sa guarire un occhio
accecato dalla blenorrea.

(1) La cataratta consiste in un particolare intorbidamento della
lente cristallina, o della capsula che la rivolge di guisa ch e vengono
intercettati i raggi luminosi. (N. cl. T. ).
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Fra le cheratiti (1) la forma in terstiziale luetica (2) ha
un a prognosi relativamente benigna ; l'intorbidamento della
cornea, ed il conseguente disturbo della vista, diminuiscono
dopo un a cura appropria ta, pel decorso di mesi e di anni.
La cheratite purulenta (conseguente ad un trauma, alla
blenorrea , o ad altre infezioni ; tifo, morbillo ecc.), determina
di frequente un duraturo disturbo ottico, e rispettivamente
la cecità, a causa della cicatrizzazione e della deformazione (3).
L a difterite (4) della congiuntiva può infettare anche la cornea, lederla, e con ciò determinare una cecità insanabile.
La prognosi dell'irite (5) non purulenta, oggigiorno, allorchè si pratica uua cura adatta ed iniziata per tempo, non
è infausta. Ma allorchè essa ha portato alla cecità per dt>fors
mazioni , ecc., allora tutt' al più vi si può apportare, in alcuni casi, un relativo miglioramento con una cura bene ap•
propriata; nella maggioranza però dei casi la cecità persiste.
Un occhio affetto da .un flemmone (6) orbitale si altera,
press' a poco senza ammettere eccezioni, se viene abbandonato
a sè stesso; ed una volta accecato, resiste a qualsiasi terapia .
Quale forma determinante un grande disturbo visivo che
arriva fino alla cecità, alcuni considerano l' emorragia del
(1) L a cheratite è il proces so infiammatorio della cornea ossia.
clella membrana esterna anteriore dell'occhio. (N cl. T. ).
(2) Una volta per sempre a.vverto che col nome di lue si intende,
per antonomasia, la silìlide. (N. cl. T. ).
(3) La cecità conseguent e alla cheratite è dovuta al. fatto che
le lesio ni della cornfa le fanno perdere la sua trasparenza. (N. cl. T. ).
(4) L a difterite è una malattia infettiv a dovuta ad un microorganismo specifico che può localizzarsi in quasi tutte le mucose, e quindi
auche nella congiuntiva dell'occhio. (N. cl. T. ).
(5) L'irite è l 'infiammazione della membrana iridea ; l'iride è.
una pa rte della membrana interna dell'occhio; esso a guisa di dia,framm a regola la luce che entra nell'occhio; il suo bordo libero costituisce il foro pupillare. (N. cl. T. ).
(6) Il fl emmon e orbitario è un processo infiammatorio del tessuto cellulare della cavità orbitaria . (N . cl. T .).

-

30 -

corpo vitreo (1), quale si ha negli anemici; essa con un a cura
appropriata - di rado spontaneamente -' ma solo dopo parecchi mesi, gradatamente risana del tutto (per riassorbimento); questi casi però sono molto rari.
Una prognosi assolutamente infausta presentano le coroiditi (2) ed i tumori che si formano nell'occhio stesso. ln
tal caso noi non solo non sappiamo come rimuovere questo
disturbo ottico, e rispettivamente questa cecità, ma ci vediamo
persino assai di frequente costretti ad enucleare (3) l'occhio
ammalato per salvare tutto l'organismo. Allorchè in seguito
ad attacchi glaucomatosi (glaucoma) (4) l'occhio viene acce·
cato (con excavatio papillae) (5), noi non possiamo più ridonargli la vista. Ma se il processo non è ancora progredito sì
innanzi, allora mediante un' operazione (iridectomia) (6) e con
dei medicamenti miotici (7), esso può essere arrestato. Invece,
se l'occhio viene abbandonato a sè stesso quando è affetto da
glaucoma, esso è completamente perduto. Il disturbo ottico e
rispettivamente la cecità, che sopravviene in seguito allo scollamento della retina (rnyupia excessfoa), alle iali ti (8), alle le(lì Il corpo vitreo è un corpo sferico che riempie la cavità racchiusa dagli involncri dell'occhio; è il più volnminoso dei mezzi rin frangenti. (N. cl. T .).
(2) Con questo n ome si designano i processi infiammatori della
coroide, che è uno degli involucri interni dell'occhio. (N. cl. T.) .
(3) i. e. esportare il bulbo oculare. (N. cl. T. ).
(4) Aumento costante o transitorio della pressione del!' interno
dell'occhio. (N. cl. T. ).
(5) Con l'oftalmoscopio si vede che il nervo ottico, entrando n el
bulbo, appare come un dischetto. Nel glaucoma. cronico si forma
nn'escavazione. (N. cl. T. ).
(6) È una speciale operazione sull'iride con la quale si diminuisce la pressione endoculare caratteristica del glaucoma. (N. cl. T. ).
(7) Si pratica con il medesimo scopo, per il quale s i pratica l 'iridectomia, l'instillazione di alcu ne sostanze (miotici) che hanno la capacità di far contrarre l'iride restringendo il forarne pupillare. (N. cl. T. ).
(8) Si clesignano con q nesto nome i processi infiammatori del corpo
vitreo, il quale e uno dei mezzi rinfrangenti dell'occhio. (N. cl. T.).
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sioni, alle neoformazioni, può essere arrestato nei casi più
benigni, mediante un'appropriata terapia; ma l'occhio dive,
nuto cieco per queste cause, resta irremediabilmente cieco.
La prognosi deli"a retinite (1) che sopravviene in seguito
a malattie generali (nefrite, diabete, lues), anche quando la
facoltà visiva è già diminuita in alto grado, non è assolutamente infausta; però esige una cura corrispondente, sollecita e continuata per mesi ; anche questa è una conquista
dei tempi moderni.
Le malattie del cuore, e dei vasi sanguigni (arteriosclerosi) determinano, a causa dei disturbi della nutrizione e
della stasi sanguigna (trombosi, embolia), l'atrofia d13l n er vo
ottico, e la cecità incurabile. Così pure è infausta la prognosi, allorchè un tumore cerebrale ha determinato una neurite (2) (papilla di stasi) (3) e l'atrofia del nervo ottico.
La prognosi dell'atrofia del nervo ottico (per malattie del
midollo spinale, e particolarmente della tabe dorsale (4) , per
la dementia para.lytica, per neurite e retinite), è assolutamente
sfavorevole; l'occhio che ne è affe tto diventa cieco in modo irrimediabile. In tempi recentissimi si erano concepite delle speranze nella cura per mezzo del radium, applicato ai ciechi ; ma
queste speranze si dimostrarono fallaci. I raggi del 1·adium
determinano nella cornea, nel cristallino, nel corpo vitreo uno
stato di :fluorescenza, e da ciò nasce la percezione di un
chiarore diffuso, ma persiste l'incapacità di percepire gli
oggetti del mondo esteriore.
Come già si è notato, noi abbiamo motivo d'ammettere,
che fra gli Israeliti ir numero dei ciechi insanabili per blenorrea, era certamente più grande che fra noi, perche man(1) Processo infiammatorio della retina. (N. d . T.).
(2) La neurite è un pro0esso infiammatorio del nervo ottico. (N.d. T. ).
(3) Papilla da stasi: è uno speciale aspetto ch e presenta il fondo
dell'occhio n egli individui affetti da tumori cerebrali. (N. d. T.).
(4) È nna caratteristica malattia del midollo spinale. (N. cl. T.).
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cavano la terapia e la profilassi (istituitasi da Credé). Un'altra causa di aumento nel numero · dei ciechi incurabili viene
data dalla lebbra (v. più innanzi).
Nell'anno 1818 vi erano nell'armata inglese più di 5000
invalidi, incurabilmente ciechi in seguito a tracoma (malattia egiziaca) (1). Ed è ben più che verosimile, che questa malattia, la quale, ancor oggidì, miete vittime innumerevoli in
Oriente, abbia anche in tempi più antichi compiute le sue
devastazioni anche nel popolo ebraico . La guarigione è possibile solo sull'inizio, prima che si arrivi alla cecità.
Noi dunque non crediamo di sbagliare quando diciamo
che al tempo di Cristo nel popolo ebraico il numero dei
ciechi per cPcità organica incurabile era più grande di quello
che sia oggidì fra noi.
Quanto alle lesioni dell'occhio, è evidente che esso è
esposto più che ogni altro organo ai pericoli, i quali aumentano col progredire delle industrie. Ma ciò non ostante le
scheggie, famose ab antiquo, causano le più terribili fra le
lesioni. E così pure gli è indubitato che oggidì si guariscono molti occhi affetti da lesioni di corpi estranei, i quali
nei tempi passati sarebbero stati perduti. Ma se realmente
si sono verificate delle alterazioni che producono una cecità
infiammatoria in seguito a lesione prodotta dai corpi estranei, allora anche la nostra terapia è quasi inefficace
D'altra parte l'estrazione dei corpi estranei dall'interno
dell'occhio è una conquista della tecnica moderna; e noi sappiamo che un corpo estraneo, che resta nell'interno dell'occhio, porta quasi senza eccezione alla perdita di esso.
Noi dunque non abbiamo alcun motivo per ammettere
che, per quanto riguarda le lesioni prodotte dai corpi estra(1) TI tracoma è una terribile malattia infettiva, della c1uale non si
conosce ancora con certezza la causa che lede la congiuntiva dell' occhio
e che in breve tempo produce danni irreparabili nell'occhio stesso.
È diflusa specialmente nelle popolazioni povere e sudice. (N. d. T. ).
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nei, la statistica dei ciechi incurabili, sia oggidì migliorata
in confronto di quello de' tempi più antichi.
Veniamo ora a parlare della così detta cecità psichica
e della cecita isterica.
È mol to discu tibi le se il sintomo riten uto come cecità
psichica, (per il quale si riscontra una mancanza della memoria
delle imm agini visive di modo tale che pur restando in tatto
l' apparato diottrico (l) ed il nervo ottico, tuttavia non si possono più ri conoscere gli oggetti più noti allorchè vengono presentati a questi ammalati), è molto discutibile, diciamo, se
quest o sintoma ha potuto colpire l'attenzione degli Ebrei ed
essere giudicato cecità. Esso si nota come l'afasia nelle malattie del cervello localizzate (ell!iplegia).
Questo sintomo $ta. raramente da solo; esso, il più delle
volte, è collegato con la paralisi d'un solo lato (emiplegia),
la quale costituisce il carattere più importante della malattia (v. il capitolo secondo).
In altri tempi si definiva per amaurosi la cecità nella
quale il paziente n ulla vede, ed anche il medico non riscontra nulla. L'aspetto estern o dell'occhio nulla presenta di
anomalo, benchè parecchie volte vi sia qualche anomali a
nella reazione pupillar e (2). Dopo che Helmholtz ha invent at o l'oftalmosco pio (3), il medico può vedere il corpo vitreo,
la coroide, la retina, la papilla del1' ottico; vede cioè anche
la, ::love egli non può direttamente recare soccorso. La no( t ) Il complesso dei m ezzi visivi dell'occhio. (N. d. T.).
(2) La pupilla si r estringe, o si allarga a seconda della quantità
di luce che colpisce l'occhio ed anche a seconda che l'oggetto osservato
è lontano, o vicino. Ciò avviene perché l'occhio ha il potere di accomodarsi alle varie visioni (lontana, o v icina ecc.). Si chiama perciò
r eazione pupillare il modo· col quale la pupilla reagisce alle varie
im pressioni. (N. d. T ).
(3) Cons iste. essen zialmente in uno specchio col quale il medico
può riflettere nel fondo dell'occhio i r aggi luminosi in modo da veder e le parti interne costituenti l 'occhio. (N. d. T.).
3.
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zione della cecità isterica, che non ha alcun reperto oftalmoscopico, ha d'allora in poi ricevuta la sua netta determinazione.
L'amaurosis hysterica, o cecità isterica, è per lo più
transitoria; essa sopravviene dopo gli attacchi isterici, ed è,
quasi senza eccezione, unilaterale. La cecità isterica è sempre accompagnata da altri sintomi. È da osservarsi però che
vi sono oculisti e neuropatologi che non l'hanno mai veduta,
benchè abbiano esaminati molti ammalati. In molte cliniche
mediche e psichiatriche per anni interi non se ne sono mai
avuti casi. Il caso citato da Harlan, nel quale la cecità isterica
è durata 10 anni, è un caso isolato.
L'amaurosi isterica, secondo Janet, consiste essenzialmente
in una alterazione dell'attenzione. Secondo Bernheim la cecità isterica è esclusivamente un fenomeno psichico, un'illusione dello spirito, e nou già una reale anestesia sensoriale
(ossia non è un'incapacità del nervo ottico a percepire le
impressipni della luce). Secondo Charcot consiste in alterazioni funzionali dei centri cerebrali, per la vista monoculare,
men tre la vista binoculare rimane in alterata.
Se noi ammettiamo la definizione di Charcot, allora è
esclusa quasi del tutto la confusione della cecità isterica con
la cecità organica. I profani non chiamèranno mai cieco un
uomo che usa per bene di ambedue i suoi occhi, anche se
chiudendo l'uno o l'altro, si lagna d'essere cieco.
Ma vi sono altre forme di ceci tà nelle quali manifestamente ci sorprende l'alterazione della vista cosciente e vo•
litiva. Si danno degli isterici i quali per anni interi non leggono più sotto pretesto che non possono leggere (eppure
essi hanno l'occhio uormale e fors' anche molte volte una
rifrazione corretta). Di più essi senza d isturbo alcuno prendono affatto automaticamente il cibo che vien loro posto innanzi ; essi si muovono nella camera ed in altri luoghi che
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non conoscono senza anda,re tastoni. Secondo ogni apparenza
manca loro solo la volontà di vedere. Gli è chiaro che in
questo stato di cose la cecità isteri.ca appare quasi una simulazione ( « quando l'isterico non vi pensa, vede ogni cosa»);
ed il medico frequenti volte fatica a persuadere i più stretti
parenti, che, benchè non vi sia malattia alcuna negli occhi,
pure vi ha una reale alterazione e non già una semplice
simulazione.
Anche qui, come nella paralisi isterica, tutto sfugge al
calcolo ! La guarigione di questo particolare sintomo ha scarsa
importanza. La prognosi dell'is teri smo, che è giunto sino alla
amaurosi, è infausta.
Passiamo ora ad esaminare attentamente le guarigioni dei
ciechi riferite nel Vangelo. Secondo Matteo (cap. 9, v. 27-30) (1),
due ciechi seguono Gesù; il che però non ci autorizza a conchiudere che non si aveva in questi una cecità completa, oppure che si avea solo una l!ecità is terica. I .ciechi segui vano
' Gesù in una via loro già nota, seguendo il rumore della moltitudine che sfilava in , processione. La guarigione avviene
per il tocco della mano di Gesù ; l'Evangeli sta non ci dice
nulia di più. In base all'espressione: « e i loro occhi si aprirono », noi non possiamo pensare che si trattasse di una paralisi delle palpebre (ptosis).
Questa espressione sembra essere stata quella comune nel1' uso; e ciò possiamo dire anche prescindendo dal fatto che

(1) Matteo, c. 9, v . 27-30. « E quindi partendo Gesù, due ciechi
lo seguirono gridand o e dicendo: Figlio cli Davicl abbi pietà cli noi.
Arrivato a casa, (a Cafan1ao) i ciechi gli si presentarono. E Gesù
dice loro: Credète voi ch'io possa farvi questo? Gli dicono: Sì, o Signore. Allora toccò gli occhi ad essi dicendo:" Vi sia fatto secondo la
vostra-fede. E s'apr irono i loro occhi ; e Gesù intimò a d ·essi severam ente : Badate che nessuno lo sappia. Ma qu elli essendosene andati,
sparsero la fama cli lui per tutto il paese ».
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noi non possiamo guarire nemmeno· la ptosi col semplice
tocco della mano, perchè in generale essa guarisce solo mediante un'operazione plastica (1), quale è stata indicata solo
in tempi recenti. Ma il più delle volte la ptosi è solo un
sintomo accessorio di grave paralisi cui noi non possiamo guarire con il solo tocco della mano. Tratteremo più innanzi del
fatto che Cristo esige dai risanandi la fede nella sna mis•
sione.
Matteo (cap. 19, v. 5) (2) riferisce il fatto che la vista
è restituita ai ciechi come un argomento della missione divina . del Messia. L'indicazione precisa fatta in questo versetto delle singole malattie e infermità corporali rende inutile ogni ulteriore descrizione.
Nel capo 15, v. 30 (3) Matteo dice semplicemente che
i ciechi posti ai piedi cli Gesù, furono da lui guariti.
I dne ciechi cli Gerico, dei quali uno è chiamato per
nome, Bartimeo, appena udito l'annuncio dell'arrivo di Gesù,
invocano subito il suo aiuto. E dopo che Egli ebbe toccati i
loro occhi, essi veggono e lo seguono. Luca dice espressamente
che Gesù diede ordine che gli fossero condotti dinnanzi i due
ciechi; ma non dice per nulla affatto che Egli abbia toccato
i loro occhi. L'Evangelista riporta soltanto le parole cli Cristo:
« GLrnrcla, la tua fede ti ha guarito >/. E quegli subito riebbe
la vista. Da questa descrizione si riceve l'impress.ione che que(1) La plastica consiste nell'innesto di brani di cute in modo
da ripuare la ptosi cagionata per es. da cicatrici, o da altre lesioni
deHa cute.
,,_.r, ,,,,_l/)
(J) Vedi la cita½ione a p. ~ (3) Matteo. cap. 15, v. 29-31. « Gesù passato. oltre, anelò. verso il
mare cli Galilea, e salito su un monte stava ivi a sedere. E gli si accostarono gran turbe, avendo con sè 1nuti, ciechi, zoppi, storpi, e
molti altri, e li posarono a, suoi piedi, e li guarì; sicchè le turbe restavano ammirate, vedendo come i muti parlavano, gli zoppi camminavano e i ciechi vedevano; e ne davano gloria al Dio d'Israele».
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sto cieco mendicante sulla via principale di Gerico fosse un
uomo conosciuto da tutti (cfr. Mat. c. 20, 29; Mare. c. 10, 46;
Luca cap. 18, 35) (l).
Marco cap. 10,
Luca, cap. 18,
(1) .Matteo, c. 20,
v . 29. << Nell1uscir cla, v. 46-52. « E arriva- v. 35-43. « Or avvenne
Gerico, andò dietro a
lui (Gesù). grf1n folla;
quand'ecco due ciechi,
seduti lungo la strada,
udito che passa va
Gesl1, alzavano la yoce
dicendo: Signore, figlio
cli Davicl, abbi pietà di
noi. I\fa il popolo li
sgridava, che tacessero. Essi però
vano più forte,
do: Signore, figlio di
Davicl, abbi pietà di
noi. E Gesù ristette, e
chiamatili disse loro:
Che volete vi faccia?
Gli dicono: Signore,
occbi nomosso a
compassione di
toccò i loro occhi,
subito videro e lo
guirono ».

no a Gerico. E nel
partire di Gerico coi
s uoi discepoli e con
molta gente, Bartimeo
cieco, figli nolo di Ti111eo, sedeva nella strada n1endicanclo. Avendo sentito che c'era
Gesù di Nrtzaret, cominciò a gridare e dire: Gesù figlio di Da-

vid, abbi pietà di 1110.
E molti lo sgridavano,
perchè tacesse. Ma
quello
più forte:
di Davicl,
abbi
cli me. E
Gesù soffermatosi ordinò che fosse chiamato; e chiamano il
cieco dicendogli: Fa'
cuore, alzati, ti chiama. E colui gettato
via iì suo 111antello,
balzato in
anelò
da Gesù.
pre-

a dirgli: Cosa vuoi
io ti faccia? E il
cieco gli disse: Maestro, che io veda. Gesù
gli
Va', la tua
fede
ha sai vato. E
in quel!' istante vide,
e lo seguiva per la
sua via».

1nentre egli si avvicinava a Gerico; un cieco sedeva s ulla strada 1

accattando; e sentendo
passare la gente domanda va cosa fosse. E
dissero che passava,
Nazareno. Ad alta voce esclamò: Gesù,
figlio di Davicl, abbi
pietà cli me. E quelli
che precedevano, gli
gridavano cli tacere .
Ma lui più forte gridava: Figlio di David
abbi pietà di me. Allora Gesù fermatosi, comandò , glielo menassero dinnazi. E quando
gli fu vicino: gli domandò: Cosa vuoi che
ti faccia? E quello
disse: Signore, che ci
veda. E Gesù gli replicò: Vedici ; la tua
fede ti ha salvato. E
subito vide e gli andava cliet,·o glorìficanclo Dio. E tutto il popolo visto ciò, diede
lode a Dio ».

-

38 -

MatLeo (cap. 21, 14) (1) narra che Cri sto guarì nel
tempio dei ciechi e degli zoppi, e proprio so t.to gli occhi
dei . Farisei, i quali non fecero nemmeno il tentativo di negare la guarigione.
Il capitolo nono (~) del Va ngelo ~.i Giovanni contiene la
r elazione estesa della guarigion e del cieco nato. I mezzi ado( l) Matteo c. 2i, 14-17. « E gli si avvicinarono n el t empio ciechi
e zoppi, e li r isanò. Ma avendo visto i grandi Sar,erdoti e gli Scribi,
le meravigli e da lui oper ate e i fanciulli che gridavano nel t empio
« Osanna al Figlio di Davi d », si corrucciarono e gli dissero : Sen ti
quel che dicono costoro? Ma Gesù dice loro: Sì, non 0,vete mai letto :
Pei· bocca cli fanciulli e cli bambini lattanti hai confermata la lode?
E lasciatili , se n'anelò dalla città a Be tani a; e vi pernottò , .
(2 ) Giovanni cap . 9. « E passando vide un aomo, cieco nato. E i
suoi discepoli gli domandarono: Maestro chi ha peccato, lui, od i suoi
genitori, ch'è nato cieco? Rispose GP.sù. Nè l ui peccò, nè i s uoi genitori; m a perchè in lui si manifestino le opere di Dio. Mi con viene
far le opere di chi mi mandò, finchè è giorno; poi viene la notte,
C[Uando nessuno può operare. Finchè io sono n el mondo, sono la l uce
del mondo. Ciò eletto sp utò in terra e con lo sputo fece ciel fango e
gli ene spalmò gli occhi, dicendogli: Và, lavati nella vasca cli Siloe,
che significa Messo. Anelò colui a lavar si, e tornò che ci vedeva. I
vicini dunque e coloro che prima lo avevano visto m endicar e dicevano: È lui. Altri:· No , ma è uno che lo somiglia. Egli poi diceva: Io
sono quello . Gli dicevano : Come mai ti sono aperti gli occhi? Rispose:
Quell'uomo che si chiama Gesù, fece ciel fango e un se i miei occhi
e mi disse: « Va' alla vasca di Siloe e lavati ». Andai, e lavatomi,
adesso ci veclo. Gli d issero; clov ' è colui? Rispose : Non so . Men ano
il g ià cieco dai Farisei. Era di sabato, quando Gesù fece quel fango
e gli aprì gli occhi . Ora i F a risei lo interrogarono cli nuovo in q ual
modo avesse visto. Ed egli disse loro: Mi pose del fango sugli occhi ,
e mi son lavato e ci vedo. Perciò alcun i dei Farisei gli d iss ero: Non
è da Dio cocle st ' uomo che non osserva il sabbato . Altri dicevano :
Come può un uomo peccatore far di tali prodigi? E tra loro c'era
sc issura. Dicono pertanto un'altra volta al cieco : 'ru cosa dici cli lui
che t ' ha aper to gli occhi ? E gli rispose. È nn profeta. I Giudei non
credevano però, che .prima fosse stato cieco, e avesse acquistato la
v ista, tanto che chiamarono i genitori di costui il quale adesso ci
vedeva. E li interrogarono così : È q uesto il vostro figliuolo che voi
dite nato cieco? Come mai ade sso ci vede? Risposero i suoi genitori:
Sappiamo che questo è nostro figlio, e nato cieco; come poi ora ci
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prati da· Cristo, come l' ungerlo con saliva e terra, il lavarsi
nella fontana di Siloe, non hanno certamente l'efficacia per
sè di guarire le malattie degli occhi. (Lo stesso 'vale per quanto
Matteo racconta al cap. 8, v. 14-15) (1). L'espressione dell' individuo guarito (v. 32): « Da che mondo è mondo non si è mai
veda non sappiamo; e neppure sappiamo ch i gli abbia aperti gli occhi; domandatene a lui; n' h a l'età, parli l ui da sè. Così dissero i suoi
genitori che avev ano paura dei Giudei; per ch è i Giudei s'erano intesi
che, se uno r iconoscesse Gesù pel Cristo, fosse cacciato fuori della
Sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: « Ha la sua età, domandatene a lui » . Chiamarono dunque di bel nuovo l'uomo stato cieco
e gli dissero: Dà gloria a Dio; noi sappiamo che quest' uomo è peccator e. Al che rispose colui : Non so se è peccatore; una cosa so : già
cieco, adesso ci vedo. Gli dissero ancora : Cosa ti feceì' Come t 'aprì gli
occhi? Rispose loro : V'ho pur detto, e non m'avete dato retta: che
volete sape r di più? Volet e forse anche voi farvi suoi discepoli? Ma
essi lo str a pazzarono e g li dissero: Sii tu , suo di scepolo; qua nto a
noi , siamo d iscepol i cli Mosè. Noi sappiamo che a Mosè· parlò Dio ;
ma costui non sappiamo cli dove sia. Qnell' uomo riprese a dir loro :
E appunto in ciò è il mirabile; che voi non sapete di clov' è, e intanto m'ha ape rti gli occhi. Sappiamo bene ch e Dio non ascolta peccatori: ma se un o ha il timor di Dio e fa la su a volontà, egli l' esaudisce . Da che monclo è mondo, non si è sentito mai che alcuno aprisse
gli occhi ad un cieco nato. E se questo non fosse da Dio, non avr ebbe
potuto farlo. Gli r isposero dicendo: Sei nato pieno di peccati e vuoi
insegnare a n oi? E lo cacciarono fuori . Gesù r iseppe che lo avean
cacciato fuori, e incontratolo gli disse: Credi tu nel Figlio di Dio?
Quello ris pose : Chi è Signore affinchè io creda in lui? Gesù gli disse:
L ' bai già visto; e chi parla con t e è quello. Allora col ui replicò:
Signore, io cr edo. E lo adorò. E Gesù disse : Son venuto in qllesto
mondo per far il giudizio; acciocchè i non veggenti vedano, e i veggenti diventino ciechi. E lo udirono alcuni Farisei che eran con lui,
e gli dissero: Siamo fors e· ciechi anche noi? Disse loro Gesù: Se fost e ciechi non avreste colpa: invece voi di te « noi vediamo ». Resta
dunque il vostr.o peccato •.
(1) Matteo cap. 8, 14.-15: « Poi anelato Gesù a casa di Pietro, v ide
la suocera cli lui giacer con la febbre. L e toccò la mano, e la febbre
se n'andò: oncl'ella s'alzò e lo serviva • · V. anche l\fat. cap. 9-29.
• Allora (Gesù) toccò ad essi (a' due ciechi), gli occhi. dicendo: Vi sia
fatto se~ondo la vostra fede . E s'aprirono i loro occhi, ecc. », vedi
pag. 25, n. 1, cfr. anche Matteo c. 2~34 a pag. 3r n. i -LI)
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sentito dire che uno abbia aperto gli occhi d'un cieco nato »
(vale a dire che gli abbia donata la vista) v iene ammessa
dagli Ebrei in modo assoluto .
Quest' espressi one vale anche oggidì per la grande maggioranza dei ciechi n ati . Una eccezione deve esser fatta per
la cataratta congenita, la quale, nei casi benigni e non complicati, può esser guarita median te un 'operazione. Però quest'operazione è un a conquist a dei nc,st,ri tempi .
Ora Cristo non ha nè operato la cataratta e nemmeno
ha estrntta la len te cristallina opacata. Nessun uomo ha avuto
un a fantasia tanto a udace da spingersi tant' oltre e supporre
che Cri sto aveva nella mano un bistouri. Ed anche ammessa
questa supposizione, come poteva far ciò senza premettere
la cura preparatoria affatto necessaria, senza la cura suppletiva, pure n ecessaria dopo l'operazione, senza le precauzioni
di asepsi e senza l'assisten za di altri med ici?
Luca (cap. 7, v. 21) (1) parla di molti ciechi, ai quali
il Signore restituì la vista. Non è verosimi le che tra questi
ciechi vi siano stati dei lebbrosi, poichè, se è vero che la
cecità è uno dei sintomi dei casi avanzati di lebbra , è da
no tarsi però, che ai lebbrosi era interdetta la convivenza con
il resto del popolo.
A rig uardo della cecità è necessario far e alcune osservazioni. Non vi ha una cecità isterica che perduri dall' infan zia sino all'età matura. L'i steri smo per lo più si man ifesta negli an ni della pubertà, specialmen te nel sesso femminile,
raramente nell'infa nzia ; offre sintomi assai variabili ed ha per
di più una progn osi abbas Lanza benign a.
(1) Luca cap. 7, v . 21-23. « Ora nello stesso tempo egli guarì
molti da infer mità , da piaghe e da maligni spiriti, e clonò a molti
ciechi la vista. E rispose loro : Torn ate a ri feri re a Giovanni quanto
avete udito e visto; i ciechi ricuperano la vista, gli storpi cam minano ,
i lebbrosi sono inondati, i sorcli odono, i 1norti risuscitano, e s ·an nunzia
ai poveri la lieta novella. E beato chi non si scandalizza cli me » .
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L a cecità isterica è stata osservata quasi esclusivamente
nelle donne giovani ed anche fra esse n on è freq uente. Nel
caso di cecità dalla nascita n arrato dal Vangelo invece si trattava di un uomo. Di pi ù in quei tempi non vi erano sussidi
per gli in validi ; il qual fatto, com'è noto, ha ai nostri giorni
sensibilmente au mentato il numero degli uomini isterici (a
causa di un trauma), senza che però si possa dire che questi
sono dei simulatori.
I ciechi isteri ci di rado vanno me ndi cando per le vie;
essi per lo più, comprendono bene che debbono essi stessi
pensare oggi, mutatis mutandis, al proprio mantenimento,
come vi pensavano ieri, innanzi di esser colpiti dalla cecità.
È contrario ad ogni verosimiglian za che fra i molti
ciechi incurabili del popolo Ebraico, nessuno si sia ri volto a
Cristo; ma che solo i ciechi isterici, i quali son o rel ativamente pochi, abbiano chiesto a Lui la guarigione. Inoltre il
modo di comportarsi dei ciechi g uariti non corrisponde al
modo di comportar si degli individui isterici. Certamente gli
isterici vanno in cerca di uomini rin omati non già per farsi
guarire subito, ma per essere sottoposti ad ogni specie di
cura. La saliva e la terra e le abluzioni nella fontana di
Siloe, sono trattamenti che non possono garbare troppo ad
un isterico ! Di più il Maestro non va affatto in cerca di
loro. I veri isterici avrebbero , dopo di ciò, probabilmente
sofferto dei crampi e si sarebbero nuovamente ammala.ti, e
fors' anche sarebbero di nuovo divenu ti « ciechi » . Gli isterici, al medico che vuol fare un esperim ento, fanno ben di
rad o il favore di far sì che l'esperimento ab bia una buona
riuscita; essi non vogliono essere uno fra i molti casi comuni; non si lasciano volent•eri guarire così come gli altri,
e nessun medico può pronosticare se avrà luogo la g uari gione del sintomo particolare, e Re essa in generale è indi zio
d'un certo vantaggio, o se piuttosto il benefico vantaggio
della guarig ione sarà sostituito da nuove alterazioni proprie
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di questa malattia proteiforme. Quindi anche a riguardo
della cecità isterica ha valore l'ammonizione di Charcot.
P er darci quindi una spiegazione' naturale di ciò che
riferisce la Bibbia non basterebbe l'incolpare gli Evangelisti di avere scelte, nella loro descrizione, le guarigioni in
modo tale da rasentare la frode. Noi dovremmo andare un
passo più innanzi e dovremmo rimproverare gli Evangelisti
di avere falsificati i fatti; ma sarebbe facile provare quanto
ciò sia inverosimile. Il dimostrare tutto ciò esce però dall' ambito di un lavoro di un medico.
Si è fatta anche la supposizione che i ciechi del Vangelo fossero nell' uno, o n ell'altro dei casi, ammalati nei quali
la malattia era acuta e in corso. Noi riteniamo più verosimile ehe in maniera preponderante sono descritte. nel Vangelo le guarigioni di ciechi nei quali il processo morboso
era terminato e che le lesioni erano definitive. Tuttavia la
guarigione in ambedue i casi, conserva il suo carattere meraviglioso.

CAPITOLO

IV.

Sordi, muti, sordomuti, e casi nei quali queste malattie
erano complicate da ossessione.

Vediamo anzitutto qual' è lo stato attuale delle nostre
conoscenze sulla sordità. Essa, allorchè è congenita o acquisita nella prima infanzia, ha per conseguenza il sordomutismo. La sordi tà completa può aversi solo nelle lesioni delle
parti poste di etro il timpano, cioè nel labirinto, nel nervo
acustico, o n el cervello.
Le complete alterazioni della membrana dfll timpano,
come pure la lesione degli ossicini dell'orecchio, non determinauo la sordità completa, e ciò perchè le ossa del cranio
trasmettono al labirinto le vibrazioni sonore.
La statistica ci dà i seguenti risultati . Nella metà di
t utti i casi di sordomutismo acquisito, la causa è da ritenere sia data da malattie del sistema nervoso centrale (processi infiammatori, meningite cerebro-spinale epidemica) (1).
Seguono a queste la scarlattina, il tifo, il morbillo, le ma(1) È un processo infettivo delle membrane (meningi) che ravvolgono il cervello ed il midollo spinale. (N. d. T.).
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lattie ·p roprie dell'orecchio, . le lesioni del capo. Così pure
tanto l'otite media ( i ) tubercolare, che la sifilitica , possono apportare la sordità. Quest' ultima forma determina per lo più
una sordità incurabile.
Nella otite media causata dal morbillo e dalla scarlattina
si arriva di frequente a gravi lesioni della membrana del
timpano, e, se sopraggiungono come complicazione lesioni del
labirinto, l'alterazione della facoltà uditiva è sempre più grave
in rapporto della loro gravità. La meningite cerebro-spinale
epidemica determina di frequente la sordità per mezzo di
un processo infiammatorio del labirinto.
È verosimile che il numero di coloro che sono divenuti
sordomuti è alquanto superiore a quello dei sordomuti-nati.
Quali caus e predisponenti al sordomutismo congenito sono
da enumerarsi le cattive condizioni sociali (popolazione campestre, montanari) ed i matrimoni fra i parenti (Israeliti). In
alcuni casi si hanno delle deformità congenite nella costituzione del cervello e delle parti interne dell'orecchio, (vizì di
conformazione del labirinto I del nervo acustico). In q nesti casi
le operazioni sono inutili. Le deformità congenite dell'orecchio medio e del padiglione hanno solo una importanza secondaria.
Le fratture della base cranica possono de~erminare la sordità per l'interessamento de! labirinto (2) e per lo più terminano con un processo infiammatorio generale (menin gite).
Anche la parotite (3) può essere causa indiretta di sordità.
In alcuni casi di meningite cerebro-spinale, ali' autopsia si
riscontrò che il pus era penetrato nel quarto ventricolo (4);
(1) Processo info,mmatorio dell'orecchio meclio. (N . d . T.) .
(2) La rocca temporale, nella quale è conten u to il labirinto, può
essere essa stessa fratturata, o pt1ò essere sede di un processo infiammatorio reattivo. (N. d. T.).
(3) Processo infiammatorio delle ghiandole parotide. (N. d. T ).
(4) Cavità del cervello. (N. d. T.).
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si ritrovò pure del pus ali' origine dell'acustico e una infiammazione purnlenta del labirinto.
La prognosi è in questi casi del tutto infausta. Noi non
conosciamo alcun caso sicm'o di guarigione della sordità congenita e completa. In alcuni pochi casi si parla di un graduale e spontaneo miglioramento (nel decorso degli anni ).
Anche la prognosi della sordità acquisita è infausta. Allorchè il labirinto non è ancora leso, allora in alcuni casi si
riesce ad arrestare il processo distruttivo. Parte dei sordomuti
nati è idiota ed imbecille.
Noi conosciamo però un'altra alterazionE\ della pa.r.ola, che
si sviluppa indipendentemente dalla sordità. Noi la riscontriamo in una seri e di malattie organiche del sistema nervoso.
Vi sono alcuni casi di malattie a focolaio (1) del cervell o (apoplessia, ecc.), nelle quali i disturbi della parola sono
il sintomo principale e rispettivamente il più duraturo.
L'afasia motrice è chiamata dai profani semplicemente
mutezza, e l' afas.ia sensoriale sordità (v. le paralisi); e nel
mentre la lesione risiede nell'encefalo, essa viene attribuita
all' organo della favella, o all'orecchio .
Anche nell'idiozia si hanno di frequente disturbi della
parola più o meno gravi, i quali possono non essere complicati con la sordita. Il mutismo graduale che insorge in colui
che è afetto da rammollimento cerebrale (dementia pamlytica),
dopo che per mesi e mesi ha annoiato i suoi vicini con i suoi
canti uniformi e st.ereotipati e con le sue pazze idee di grandezza (2ì, ecc., sarà a mala pena considerato quale un aggra(1) Si chiamano malattie a. focolaio del cervello quelle che sono
localizzate e limitate in un dato punto, di guisa che vengono lese solo,
n elle funzionalità, quelle parti del corpo che sono sotto indipendenza
di quella parte del cer vello. (N. d. T. ).
(2) Le idee di grandezza, la megalomania, è certamente uno dei
sintomi piil importanti di questa malattia così grave e cosi diffusa
nella quale la corteccia cerebrale va in preda ad una particolare alterazione. (N. d. T.).
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vamento particolare, e ciò, perchè le paralisi delle estremità,
della vescica e dell'intestino retto, che subentrano cm1temporaneamente, dominano il quadro della malattia. Un ammalato
di tal genere sarà per ciò ritenuto uno squilibrato, od un
alienato e forse un paralitico; ma ben difficilmente un muto.
Anche nella sclerosi multipla (1) si manifestano insieme con
i disturbi della parola (questi ammalati scandono le parole) (2)
il deperimento delle forze, come pure l' indeboli mento dell'intelligenza, quali sintomi premonitorì; così che coluro stessi che
circondano ammalati di questo genere non dicono che essi
sono semplicemente dei muti.
Nella paralisi bulb9.Te (3) si ha una anartria causata dall'alterazione della funzion e muscolare dipendente dalle lesioni
dei nuclei nervosi . La parola diviene sempre più inintelligibile. Ma insieme con questo sintomo si hanno gravi alterazioni delle condizioni g enerali; paralisi dell'apparato della
deglutizione e di frequente la paralisi cli tutte quattro le
estremità (questa malattia conduce sempre alla morte), di
modo che anche gli ammalati di questo genere non fanno
l' impressione di essere dei muti .
La prognosi dei disturbi della parola collegati con le
suddette affezioni cerebrali è infausta. Esercizì metodici continuati per vari anni danno alle volte, quando si tratta di
idiozia, qualche risultato. La semplice paralisi della corda
vocale porta per lo più all'afonia, vale a dire alla privazione di suono della voce, ma non già alla mutezza. Noi quindi
distinguiamo:
(1) Nella sclerosi multipla in vari ptrnti dell'asse cerebro-spinale,
il tessuto nervoso è sostituito cla tessuto gliomatoso cli guisa che viene
interrotta la comunicazione nervosa. Di qui i sintomi possono essere
varì a seconda delle parti cbe vengono lese. (N. d. 1'.).
(2) Caratteristico disturbo_ della parola in questi ammalati si è
che ali' inizio della mal attia scandono la parola così come si farebbe
con dei versi. (N. d. 1'.).
(3) La paralisi che è dovuta a lesioni del midollo allungato. (N. d. 1'.).
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I. L'afonia d'origine periferica, causata dalla compressione esercitata sul nei·vus recuri·ens, ovvero sul tronco del
vagus (come nei casi di tumori della tiroide, di aneurisma,
di carcinoma dell'esofago, di processi infiammatori delle ghiandole linfatiche, ecc.), ovvero in seguito a neurite.
II. L'afonia d'origine centrale: a) per alterazioni dei nuclei del vago-accessorius (tabe, sclerosi multipla, paralisi bulbare, lues cerebri, ecc.): b) per malattie funzionali (tra le quali
l'afonia isterica).
Prescindendo ora dall'afonia neuritica, la quale dopo una
cura di settimane e mesi, offre possibilità di guarigione; la
prognosi delle afonie periferiche è infausta nel carcinoma e
nell'aneurisma (a causa della grave malattia fondamentale),
nei tumori delle ghiandole linfatiche è incerta, nei tumori
della tiroide (struma, gozzo) è un po' meno sfavorevole, perchè è guaribile mediante un'operazione la quale è però ancora ogg idl. pericolosa. È da notarsi però che l'asportazione
del gozzo è operazione introdotta solo di recente.
Le afonie organiche d'origine centrale han no una prognosi infausta.
L'afonia isterica meri ta una speciale considerazione, perchè essa rappresenta l' unica forma nella quale .noi incontriamo una repentina comparsa e scomparsa della voce, senza
una causa dimostrabile o sufficiente, in ogni caso senza una
causa organica. Noi conosciamo delle guarigioni spontanee
di afonie isteriche e persino delle guf<.rigioni ottenute per
mezzo della suggestioll e, ma disgraziato il medico che se ne
fida, o che per di più, vuole con esse dare una prova della
sua arte ! Questo vale anche per la sordita isterica. Essa
è l'effetto della psicosi e per lo più è unilaterale; d'ordinario si tratta soltanto di un abbassamento dell'udito. Son0
stati anche osservati dei casi di sordità isterica bilaterale; ma
essi, senza dubbio, sono rari e transitort; e le persone maligne affermano che in tali casi si trattava di . condizioni
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morbose causate dai medici; noi però, per l'onore della pro•
fessione medica non vogliamo supporre tal cosa. Dall'afonia
isterica è differente la perdita della voce che alle vol te col pisce i maes tri, i cantanti, ecc.; essa deve essere interpretata come una nevrosi causata dalla soverchia occupazione:
si tratta in questi casi di un fenomeno di stanchezza il quale
per lo più è giustamente curato col riposo; essa, ben difficilmente viene riputata mutezza, o malattia organica dell'apparecchio della parola.
La completa afonia degli isterici - che secondo alcuni
si fonda su l'idea del « non poter parlare » e secondo altri è
causata dal fatto che la volontà si rifiuta a dare il suo impulso - mutismo isterico - non si differenzia del tutto nel
suo decorso clinico dalle altre pardlisi isteriche, compresa
l'afonia e la sordità. In questi cal!i si ha la comparsa, la
scomparsa ed il ritorno della voce ,i n un modo che sfugge
ai nostri calcoli; ciò può avvenire mediante un opportuno
trattamento terapeutico od anche senza di esso . Nessun medico si può sicuramente ripromettere di sanare una paralisi
vocale d' origine isterica con la parola autorevole, · con
la suggestione; e s'egli v'è rius0ito, non si può però tener
sicuro che la guarigione abbia ad essere duratura e che essa
rappresenti un vero progresso e non piuttosto che essa abbia
da essere sostituita da un altro sintomo talvolta più grave.
Infine il disturbo della parola può essere il risultato
di malattie proprie del la laringe, della cavità de l naso o
della faringe o della bocca (lue, tubercolosi, carcinoma). Nelle
gravi alterazioni la prognosi è infausta ; la cura è locale ed
in parte operativa. I disturbi della parola provenienti da
malformazioni degli organi periferici della parola, possono
oggidì trovare un certo miglioramento mediante una cura
operativa ed in parte plastica. Ciò vale anche per . le lesioni
proprie degli organi suddetti.
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Passiamo ora a studiare i disturbi della parola negli
ali enati, prescindendo dai casi enumerati di lesioni organiche
dimostrabili , (apopl essia, dementia paralytica, ecc.). L o stato 1
stuporoso degli stati acuti di esauri mento, caratterizzato dalla
immobili tà e dalla calma che ricorda la mor te, fa credere a
prima vista che si tratti di una parali si e solo raramente che
si tratti di sordità, poichè gli ammalati di queste form e frequentemente fan no solo deboli sforzi per eseguire gli ordini
ricevuti. Questo stato si protrae di solito per mesi e mesi,
con esito incerto; per lo più la prog nosi è favorevole poichè
gradatamente l' ammalato si risveglia; alle volte si ha nno
accessi impulsivi (percosse, insulti) che provano abbastanza
bene che questa forma morbosa è di natura di versa dalla
mutezza e dall a paralisi. An che lo stupore catatonico (1) (la
così de tta melancholia attonita) viene a volte interrotto da
parossi smi d'eccitazione che certamente sfatano ogni possibile illusione di paralisi e di mutezza. Considerando il complesso delle condizioni del paziente scompare pure l'impressione che si tratti di una sordità, anche perchè in questi
stati di stupore la perturbazione della coscien za può di venire
tal e da confondere tra loro per qualche tempo il mutismo, la
sordità e la parali si. D' altronde lo stato generale del malato
gravemente colpito è tale, molte volte, che i circostanti non
possono liber arsi dall'impressione che vi sia un'alien azione
men tale.
Nello stupore si ha un 'alterazione psicomotrice, una inibizione o un arresto, che non è affatto suscettibile di una guarigione istantanea per mezzo della suggestione. F orse un comando energi co potrebbe togliere uno stato di eccitazione
(1) L'ammala to giace assolutamente immobile quasi ·fosse preso
da sonno; in alcuni casi eseguisce automaticamente i movimenti che
gli vengono comanda ti e rimane per lungo tempo nella posizione che
gli vien data. (N. d. 7.'.).
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(accesso maniacale), ma ciò non ha niente a che fare co n la
guarigione. Ciò vale anche per l'immobilità, catalettica.
Il perturbamento della parola dei cata tonici ( « Wortsalat » di Forel ) potrebbe forse fare l'impressione che si tratti
solo d'una malattia organ ica dell'orga no della parola. P er
quanto riguarda la terapia suggestiva vale an che qui eiò
che si è detto più sopra. La guarigion e perfetta è rara; più
frequen te è la guarigione con qualche reliqu ato ; ordinariamen te la malattia si tras forma in uua psicosi e termina così
con l' aliena zione mentale.
Le gravi alterazioni della parola negli epiletti ci sono passeggere; il perturbamen to del.la coscienza, le contratture ecc.,
sono sin tomi precursori dell'attacco.
L 'alterazion e del linguaggi o che si ha in seguito ad
ogni specie di perturba7,ione men tale n on può essere confuso
con il mutismo perchè è un fatto che sorge in modo secondario; l'amm alato non parla più, perchè non ha più niente
da dire.
Anche le manifestaz ioni dell a monom a ni a sistematica
(paranoia) non p ossono essere ritenute disturbi della parol a, poichè gl i ammalati che le presentano, se si prescinde
dalle loro idee maniache, sanno trovare molto bene le parole ,
ordinarle ed es primerle; questi ammalati parla no senz' ordine
e come a caso, perchè pensano in q uesto modo. Data poi la
serie di idee maniache che gli ammalati manifestano nel loro
stato mentale affatto disordin a to, è impossibile che sfugga ad
alcuno il loro carattere psicopatico. Noi possiamo dunqu e escludere questi dementi dall a classe dei muti e dei sordi, dei quali
parla il Van gelo, e ciò anche se noi estendiamo la nozion e
di mutismo in modo da comprendere i disturbi della parola.
Matteo (cap. 11, 5) (1), riferisce che Cristo adduce tra
l'altro, quale argomento della sua Messianita, il fatto che i
(1) Matt. 11. 5, vecli la nota a p. J;9, 2. J'
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sordi odo no (s ui·di aud-iunt ). Al capo 15, v. 30 (1) però non
ci dà alcuna particolarità sull a loro guarigion e. Tra i vari
ammalati , che furo no posti ai piedi di Gesù e che egli guarì,
Matteo ricorda an che i muti (mutos). La guarigione di essi
non avviene separatamente da q uell a degli altri ammalati;
nè si fa parola d'un particolare eso rcismo. Marco (cap. 7,
v. 32) (2) parl a di un sordom uto, ma non fa menz ione del diavo lo, e neanche qui Cristo usa di esorcismi. Noi a.dunque
siamo a utorizzati ad ammettere, che nè iu questo caso, nè
negli altri casi ri feriti da Matteo (c. 15) vi sia stata alcuna
complicazione di paralisi , o di a lienazione men tale.
Per quanto ri g uard a, la terapia noi no n abbiamo alcuna
correlazione tra i mezzi usati e i risnltati ottenuti. Cristo
pone le sue dita ne lle orecchie del sordo-muto, tocca la sua
lingu a co n della sali va, pronuncia la parola « ]!;ff.,ta »
(àpri ti), ed il sordomuto ode e parla correttamente.
Noi, in uno dei paragrafi precedenti, ab biamo espos to
e rispettivame nte dichi ara to che la casuistica medica in
generale conosce solo esernpì mal sicuri di sordomutismo
isterico: anche per il sempli ce mo tivo che la sordità ister ica, .quasi senza eccezione, è transitori a ed unilaterale e
per ciò non può causare un mutismo secondario . Noi ad unque du bbi amo ammettere che la sordità isterica e precisamente la sordi tà bilaterale si co mporta come il mu tismo
e- . !t", '.JO
( l) Matt. ~
. vedi ht n . a p. 36.
P) Mare. 7, 32. « P_a r titosi di nuo vo dai confini di Tiro, andò per
S i,\one verso· il mare di Galilea, per mezzo al territorio della Decapoli. E gli cond ucon o un sordo e mu tolo, supplicandolo d'im porgli
la ma no. Ed egli, trattolo in dispa rte dall a folla , gli mise le sue dita
negli orecchi e con lo sp uto toccò la sua ling,1a ; poi guardando al cielo
sospirò e gli disse : Effeta - cioè: ap riti. E subito gli s 'aprirono gli
orecchi e si sciolse il nodo della lingua, e .parlava d istintamente. Bd
egli ordi nò loro di non dir questo ad alcuno. Ma , per quan to lo vietasse loro, tanto pi ù lo spargevano; e ne stupivano oltremodo e di<:evano: Ha fatto bene t ntto.; fa che i sord i se ntano e i muti parlin o• .
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isterico. Ora è da notarsi che, se uno di questi casi in qnèstione si fosse presentato a Cristo e di più se l'individuo
che n'era affetto fosse stato disposto bene a guarire per mezzo
della suggestione, esso si · sarebbe nascosto a tempo per celare una ricaduta, ovvero la comparsa di un o uovo sin torno
della malattia! Noi dobbiamo però ammettere che se accettiamo la parola del Vangelo secondo il suo significato e se
procediamo nella nostra ricerca con oggettività medica, qnest' interpretazione non può essere ammessa.
Matteo (cap. 9, v. 32) (1) e Luca (cap. 11, v. 14) (2) narrano la guarigione di un ossesso che era. muto; Matteo lo chiama
un muto che aveva un demonio; Luca invece dice che il demonio stesso era muto. Ambedue però gli Evangelisti sono
concordi nell'affermare che l'effetto dell'espulsione del demonio fu che il muto parlò. Ora dal fatto che non tutti i muti
erano per ciò stesso considerati degli ossessi (Matt. cap. lo,
v. 30), sorge spontanea la domanda: Per quale ragione q nesto muto fu chiamato un ossesso? La più semplice spiega zione sarebbe quella di dire che costui aveva avuto delle
convulsioni; c,vvero ch'era un alienato furioso, ma molto mutabile. Noi però co n c-iò non usci amo dal campo di una pura
supposizione(3). L'E vangelista dice semplicemente che Cristo
cacciò il demonio, e dopo ciò il muto patlò. Anche nel caso
che noi ritenessimo che qnesto muto ossesso, ovvero posseduto da un demonio muto, sia stato un semplice muto , tut(l ) Mat. 9. 32. «Par titi q ue(2) Luc. 11, 14. « Appresso
sti, gli presentarono un muto in- scacciò un de1nonio eh, 0ra 1nnto.
demoniato. E cacciato il demonio, E scacciato il clemonio, il mutolo
il mutolo parlò. E la folla mara- pRrlò, e le genti stupirono. Ma alvigliata diceva: Non s'è n1ai vista cuni cli loro dice~no: Egli scaccia
cosa tale in Israele. Ma i Farisei i clemonj per B11lzebttb, principe
dicevano: Egli scaccia i demonì pe r déi demonj » .
mezzo del principe dei . demonj ».
(3) È forse d' nopo notare che quanto dice qui l'A. è detto puramente da un punto cli vistrt medico? (N. cl. '1'.).
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tavia la guarigione conserva la sua impront,a straordinaria.
]\ifa contro questa supposizione che si sia trattato di semplice mutismo si hanno i dati forniti da ambedue gli Evangelisti sui tenfa.tivi di spiegare questo fatto, proposti da alcuni (Farisei) che dissero: « Per opera del principe dei demonì
egli scaccia i demoni ,, .
Matteo (cap. 17, 14) (l); Marco (cap. 9, v. 16) (2) e Lnca
(cap. 9, v. 38) (3) riferiscono un caso del medesimo genere. Si

«

L' EPILETTICO GUARITO , .

(1) Mat. 17. 14.
(2) Mare. 9, 16.
(3) Luc. 3, 38.
, Ed essendo lui an- « E tutta la folla ap- « Il giorno seguente,
dato verso le turbe, gli pena vide Gesu, stupì scesi dal monte, si fece
s'accostò un uomo e e accorse a salutarlo. loro i neon t ro gra n
gli si gettò in ginocE doman dò loro: g~nte . E a un tratto
chio davanti, dicendo: di che disputate tra un uomo dalla folla
Signore, abbi pietà di voi?
gridò: Maestro, t i supmio figlio eh' è lunaE uno della folla plico, volgi lo sguardo
tico e soffre mol to ; gli rispose: Maestro, a mio figlio, l'unico
spesso infatti cade n el t'ho condotto il mio fi- ch'io m 'abbia. E guarfuoco e spesso nell'ac- gliuolo che ha uno spi- da: uno spirito lo inqua. E l'ho presentato rito mutolo ; e quando vade; e subito urla, l-0
a' tuoi dis0epoli, e non lo invade, lo prostra; ed getta per terra, lo malhanno potuto sanarlo. egli spuma e digri- men.a e spuma ; e a
Ma Gesù in ri s posta gna i denti e tramor- stento se ne va v ia da
disse: O Generazione tisce; or ho detto ai lui, di laniandolo tutto:
incredula e perversa, tuoi discepoli di scac- e ho pregato i tuoi disino a quando starò ciarlo, e non hanno scepoli che lo scacciascon voi? sino a quamlo potuto.
sera, e non han povi sopporterò ? menaMa egli rispose tuto.
telo qui da me.
loro cosi: O generazioE Gesù replica ndo
E Gesù sgridò il neinfedele,sinoaquan- disse: Generazione in'
demonio, e questo usci do sarò con voi? sino a credula e per ve rsa!
dal fancinllo che_, da quando vi sopporterò? fino a quando sarò con
quel momento f~ ri- Men atelo da me. E voi e vi sopporterò?
sanato. Allora i disce- glielo condussero.
Conduci qua il tuo fipoli s'accostarono in
E nel vederlo, su- gliuolo. E, mentre s'avdisparte a Gesù e gli bito lo spirito contorse vicina, il demonio lo
dissero: Per qual mo- colui ; e gettatosi a gettò per terra e lo

·- 54 tratta di un fanciullo il quale, secondo la testimon ianza del proprio padre (v. Matteo), è lun atico (sonnambolico) e di frequente
cade nell'acqua e nel fuoco. Gesù scaccia il demonio ed il
fanciullo da quel momento in poi resta guarito. Marco riferisce in modo più dettagliato le parole del padre: « Maestro,
io porto dinanzi a te il mio figlio, il quale ha un demoni o
muto che lo getta per terra ed ei fa la bava, e digrigna i
denti ». Portato dinanzi a Cristo, il ragazzo fu a~itato dallo
spirito, lanciato a . terra, ed ei facendo la bava si dimenava
qua e là. Il padre c'informa di più che casi di questo ge-

tivo non lo abb iamo
potuto scacciar noi?
R ispose loro Gesù:
A motivo della vostra incredulità, che,
in verità vi dico, se
avrete fede quanto -un
granello di senapa, d ir ete a qnesto monte:
<i Passa di q ni là >>, e
pas~eràj e niente vi
sara impossibile. Ma
quei=;to genere nbn s i
scaccia, se non per
orazione e digiuno » .

terra, si rotohva spnmante.
Domandò a l padre suo: Da c1uanto
tempo gli avviene questo? E l'altro r.ispose:
Sin da fa nciullo · e s pessò l'ha gettato nel fuoèò e nell'acqua per fi.
nirlo. :Wla tu, se puoi
qualche e.osa , 111osso a
pieta cli 110i, soccorrici.
E G es l1 li rispose: Se puo i credere,
tutto è poss ibi le a ch i
crede . E snb ito il padre del fanciul lo gridò, dicendo (,ra le lacr ime: Io credo, Signore: aiuta la mia increduli ti,,. E Ge sù , vedendo
accorrer la folla,sgridò
lo spirito immondo e
gli rlisse : Spirito sorel o
e muto, te lo comando,
esci da lni e non e' entrar più. E quello, gettato uno strido e straziandolo forte, uscì; e

straziava . .!\iI,c Gesù
sgridò lo spi rito imn1onclo e risanò il fanciullo e lo rese a suo
padre. E tutti stupireno d ella grandezza
di Dio )) ,

55 nere gli accadevano sino dall'infanzia, e che (lo spirito) ora
lo gettava nell'acqua ed 0ra nel fuoco per ucciderlo. L'Evangelista aggiunge che Gesù minacciò lo spirito immondo con
dire: « Spirito sordo e muto, io te lo comando, esci da costui e non entrarvi più mai! » Dopo di ciò lo spirito uscì
emettendo grida, non senza aver sbattuto il fanciullo per terra
di qua e di là, si che egli rimase come morto; ma Gesù lo
rizzò in piedi risanato.
Luca dice che. lo spirito straziò si forte il ragazzo, che
questi d'un subito usci in grida: lo spirito lo agitò, lo sbattè
di qu8 e di là ed il fanciullo emise della bava. Gesù minacciato lo spirito immondo, risanò il ragazzo. La descrizione di
questa malattia è la più accurata tra quelle nelle quali ci
siamo imbattuti sin qui. Essa corrisponde alla vera epilessia :
un ragazzo dal!' infanzia in poi ha degli accessi che lo scaraventano per terra, )o pongono in pericoli della vita e lo
gettano ora nel fooco ed ora nell'acqua e durante i quali egli
è inco,ciente ed emette bava dalla bocca . Luca fa notare che
le grida del fanciullo precedono l'attacco. Le parole che Cristo
colui ri1n ase come
morto; talchè molti dicevano: È morto.
Ma Gesù, presolo
per 1nano, lo so lleYÒ,
ed egli si rizzò. Rientrato Gesù in casa, i
discepoli lo interrogarono in disparte : P erché non abbiamo potuto discaccjarlo noi ?
E rispose loro: Tal razza non può uscire altrimenti se non per
orazione e per digiuno.
E partiti d i là traversarono la Galilea; e
voleva che nessuno lo
sapesse ».
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gli rivolge: « Surde et rnute &pfritus » possono spiegarsi col
fatto dello stato di incoscienza in cui si trova il fanciullo
quando è colpito dall'attacco, come pure con il fatto della
mutezza durante l'al,cesso.
Marco chiama muto ed immondo quello spirito; Matteo
aggiunge che il ragazzo era lunatico (sonnambolico), il che
richiama l'idea degli stati epilettici crepuscolari. Anche Luca
chiama impuro lo spirito.
Le parole di Cristo -- : « questa specie (di demoni) si
caccia solo con l'orazione e con il digiuno » - richiamano alla
mente il fatto che l'accesso epilettico in particolare, viene
prodotto assai di frequente da abusi, e che questa malattia
viene imputata ali' alcoolismo dei genitori. Anche qui si è
voluto (a base di opportunismo) diagnosticare un isterismo
e ciò a dispetto di ogni verosimiglianza. Notiarr::o che un ragazzo non ha dall' infanzia in poi deg,li attacchi isterici, che
lo lanciano ora nell'acqua ed ora nel fuoco e lo traggono a
pericoli di vita. Il perturbamento della coscienza nell'accesso
isterico non sopravviene così improvvisamente che da ciò
ne provenga un pericolo della vita. Molti isterici vengono
sorpresi dai loro attacchi soltanto nel letto, o seduti su di
una sedia, perchè e8si ogni volta trovano tempo per premunirsi (qui noi non parliamo di simulazione); e così pure essi
non si fanno del male nell'accesso, peruhè sono coscienti;
l'epilettico invece porta · su sè stesso le impronte dei suoi
accessi; e circa l'origine delle sue lesioni, egli sa soltanto
ammettere ciò che egli può congetturare, o che altri gli riferisce. Se dall'espressione « esser riarso » usata da Marco
(cap. 9, v. 17, arescit=ç'l)pa[Yew:t) ci è permesso inferirne che
quel ragazzo ebbe la febbre, allora noi ricaviamo da questo
racconto un altro tratto comprovante l'accesso epilettico.
Gli Evangelisti dicono esplicitamente che il ragazzo suddetto fu guarito. Ed in vero la semplice sospensione di quell'accesso avrebbe avuto poca importanza.
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Il guarire un epilettico, il guarirlo nel momento dell'accesso, noi il).tendiamo ben e che cosa significhi; lo intendiamo noi · che di frequente ci affanniamo indarno con la
cura dei bromuri e di altri medicamenti, e ci teniamo fortunati di veder diminuita la frequenza e l'intensità degli
accessi, dopo un trattamento di mesi e d'anni; anche senza
garanzia di avere arrestato il decadimento intellet tuale. Pertanto se questi) ragazzo era un epilettic0, la sua guarigione
fu certamente straordinaria. Ci sembrerebbe un gioco di parole il sostenere - cosa strana - che questo ragazzo ha
avuto dall'infanzia in poi , degli accessi isterici epilettiformi.;
e neppur con questo la guarigione sarebbe spogliata del suo
carattere straordinario.
Si potrebbe forse dire che si trattava di un caso di paralisi cerebrale dei bambini complicata con accessi epilettici;
ma in tal caso gli _Evangelisti avrebbero fatto parola della
paralisi. Potremmo anche pensare all'idiozia comitata da
convulsioni; ma anche in questo caso la guarigione conserverebbe il suo significato soprannatunde.
Matteo (cap. 12, 22) (1) ci ranconta che Cristo guarì un
ossesso che era -cieco e muto, però non ci dice nulla del modo
( 1) Mat. c. 12, 22. , Allora gli fu presentato un ossesso, cieco e
muto, e lo sanò in guisa che parlava e vedeva. E tutte le turbe res tavano stupefatte e dicevano: Non è costui il figlio di David? Ma i Farisei, udito questo, di ssero: Costui non i scaccia i demoni, se non per
opera di Beelzebub, principe dei demoni. Or Gesù, conosciuti i loro
pensieri, disse ad essi: Ogni regno diviso contro se stesso, sarà devastato, e ogni città o famiglia, discorde in se stessa, non reggerà. Ma
se satana discaccia satana, egli è discorde con se medesimo; come
dunque durerà il suo regno? E s' io discaccio i demoni per opera di
Beelzebub, per opera di chi li scacciano i vostri figli ? Per questo essi
saranno vostri giudici. Se poi per lo spirito di Dio io scaccio i demonì, è
dunque giunto a voi il 1·egno di Dio. Ovvero, come può altri entrare in
casa d'un forte e rubargli le sue robe, se prima non lega il forte?
Allora si, gli spoglierà la casa. Chi non è con me, è contro di me,
e chi non raccoglie con me, c1isperge. P er questo vi dico: ogni pec-
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usato per guarirlo. Potrebbe darsi che in questo vi sia stata
un' aliErnazione mentale stuporosa; però dobbiamo limi tarci a
fare delle supposizioni .
Dell'isterismo parleremo più innanzi .

cato e be::; temmia sarà perclouata agli uomini , n1a la bestemmia con tro lo Spirito non sarà perdonata. E a chi avrà sparlato contr o il
:figlio dell ' uomo, sara perdonato; 1na a chi avrà sparlato contro lo
Spirito santo, non .sarà per donato, nè. in qu esto mondo, nè nel
foturo
O date ·buono l 'albern, e pur bnono sarà il sno frntto; o date
gnasto l 'albero, e gnasto sarà il suo frutto: perchè dal frutto si riconosce la pianta. » .

CAPITOLO

V.

Di altri casi di ossessione
daemonia, spiritus , lunatici

I tre Evangelisti Matteo, Marco e Luca ci raccontano
alcune guarigioni di ossessi.
In alcuni passi la narrazione non ci riferisce le circostanze,
cosicchè poi siamo costretti a trarre le nostre conclusio ni ~olo
per mezzo di supposizioni e di analogie.
Così Matteo (1) trn i varì malati guariti ricorda anche
qui daemonia habebant, lunatici.
In Matteo (2) noi troviamo solo . che all a ser a molti ossessi (alienat i ?) furono portati davanti a Cristo, e che egli
cacciò gli spiriti con la sua parola e sanò tutti qùelli ammalati.
(1) Matt. c. 4, 24. Ved i p. l !J, 11. 2.
(2) Matt, c.· 8. 16. " Venuta poi la serà, gli presentarono molti indemoniati, ed egli scacciò con la parnla gli spiriti e sanò tutti i
malati; affinchè s'adempissero quanto fu detto per bocca del profeta
Isaia: Egli ha preso le nostre inferm ità e ha portato i nostri ma.li,,.
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Marco (1) a questo passo aggiunge che Cristo non permetteva ai demonì eh' egli cacciava di dire che lo conoscevano.
Luca (2) va più oltre e ci riferisce che per queste guarigioni (immediatamente dopo la guarigione della suocera di
Pietro dalla febbre), i demonì usci vano da molti e rendevano
testimonianza a Cristo dicend o: " Tu sei il :figlio di Dio »,
dopo di che egli li minaccia\·a e non li lasciava parlare;
essi sapevano eh' Egli era il Cristo.
Marco al passo: 1, 39, (3) non ci riferisce le circostanze
e così anche Luca, 7, 21: Et a spiritibus malis.
ln Luca si legge (6, 18): Qui vexabantur a spiritibus
immundis curabantui·. AI che segue quest'aggiunta la quale
è enigmatica dal punto di vista medico: " E tutti cerca van
di tocca rlo perchè usciva da lui una forza che guariva
tutti » .
Certo uon si può parlare qui di ipnotismo e di terapia
per suggestione, poichè, come si sa, i medici che applicano
questi due metodi di cura sono soliti esser molto guardinghi
(1) Mare. c. 1, 32-~4. « Venuta poi la sera e tramontato il sole,
gli conducevano gl' infermi e gl' indemoniati. E tutta la città s'era
affollata all'uscio. E curò molti, afflitti da vari mali, e cacciò molti
demonj, né permetteva a questi di dire che lo conoscevano ».
(2) Luc. c.1, 38-41. < Uscito Gesù dalla sinagoga, entrò nella casa
di Simone. E la suocera di Simone era stata presa da grossa febbre;
~ gliela raccomandarono. Ed egli, chinatosi verso di lei, comandò alla
febbre, che la lasciò. Or ella, levatasi su ll'atto, lo serviva.
Tramontato poi il sole, quanti avevano infermi di varie malattie, li conducevano a lui. Ed egli, imposte a ciascuno le mani, li risanava. Cos\ da molti uscivano i demonj gridando e dicendo: Tu sei
il figlio di Dio; ma egli sgridandoli non li lasciava dire, come sapevano, lui essere il Cristo ».
(3) ~fare. c. t , 39. « E andava predicando nelle loro s inagoghe e
per tutta la Galilea, e scacciava i demonj. » Così pure Luca 7, 21.
« Ora nello stesso tempo, egli guarì molti da infermità, da piaghe
e da maligni spiriti, e donò a molti ciechi la vista ».
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nella scelt.a del materiale di ammalati ed in tutto il loro modo
di procedere. Del resto ciò apparirà più chiaramente quando
parleremo dell'ipnotismo. Ad ogni modo le parole dell'Evangeli sta più sopra riferite ci dànno la prova che le guarigioni
degli ammalati esercitavano un'influenza straordinaria sul
popolo il quale attribui va loro un carattere soprannaturale.
Marco (c. 3, v. 9-12 ) (1) riferisce le guarigioni di un a intiera
folla di popolo che metteva il Maestro in pericolo d'essere
schiacciato, poichè tutti quelli che avevano delle malattie
volevano toccarlo. Ed an che qui si parla dell e testimonianze
degli spiriti immondi: « Tu sei figlio di Dio». Ed anche qui
Cri st o li minaccia, perchè non lo manifestin o.
Noi abbiamo dunque in questo passo il fenomeno degno
di considerazione che in vece della malattia (psicosi, epil essia)
Cristo ha a che fare con un a persona: lo spirito maligno,
il demon io. Il mezzo più spiccio per ispiegare questo fatto
sarebbe per verità quello di ritenere che egli sia un a personificazione retorica. E l'intero processo si spiegherebbe press'a
poco così: « Si trattava di u na specie d'epid emia isterica,
gli ammalati eran o riten uti per ossessi e venivano g uariti
dall' autorevole parola ipnotizzante di Cristo ».
Questa spiegazione nori corrisponde però al fatto . Si
dànno <òp idemie isteriche con convulsioni, grida e idee deliranti; ma la loro guarigione non è così facile: di frequente
(1) Mare. c. 3, 9-12. , Intanto Gesù s'appartò con i suoi discepoh
verso il ma re ; e lo segt1\ molta gente dalla Galilea, dalla Giudea, da
Gerusalemme e dall'Idumea e d ' oltre il Giordano; e dalle v icinan ze
di ':riro e cli Sidone, udite le cose che faceva, andaron o a lui in gran
fo lla. Ond'egli disse ai disce poli di tenergli pron ta una barchetta, a
cagione della calca, che non lo soffocasse. Infatti ne guarì molti;
sicchè quant.i avevano malori, gli si pigiavano addosso per toccarlo.
E gli spiriti immondi , quando lo vedevano, g li s'inginocchiavano,
gridan do: 'ru se' il fig lio di Dio.
E li minacciava forte che no] manifestassero ,.
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an che parecchi colleghi non la passano liscia in questa faccend a e cadono vittima dell' epidemict. La guarigione non
avviene che difficilmente e so lo si .ottiene con l'isolamento
e con un trattamento speciale tenendo gli amm alati separati
da quelli affetti da psicosi . Una guarigione istantanea en
masse su di una pubblica. via, è un fatto che non si i>. mai
avverato e che è sconosciuto negli annali dell'isterismo.
Cristo avrebbe dunque dovuto d' un sol tratto arresta.re
un'epidemia isterica mista con delirio demoniacale. Ebbene
a nche questo fatto sarebbe per sè una pro va della superiori ta
<lei mezzi usati da lui su quelli usati dai medici; sarebbe
a nehe q nesto un miracolo, specialmente se egli ottenne una
guarigione duratura quale noi dobbiamo certamente amm ettere, perchè i Farisei avevano occhi d'Argo e stavano aspet.t ando le recidi ve.
Ora se noi amn,ettiamo un delirio demoniacale epidemico, incontri amo un'altra difficolta: Anche Cristo subiva questo delirio, o vi s'adattava soltanto? Era egli un ingannato
od un ingannatore? L'una e l'altra supposizione co ntraddicono
a l carattere di Messia; senza contribuire per questo· alla soluzione d~lla questione medica.
Contro il delirio demo niacale epidemico parla . anche il
fatto che assolutamente in nessuno dei casi riferiti dalla
Bibbia gli ammalati di questa fo rma morbosa si presentano
essi stessi come ossessi. Inoltre questi ammalati non sono
persone che vivono ins ieme in un luogo chiuso; mentre le
epidemie isteriche che furono studiate (tutte di natura molto
pertinace) sono state osser vate solo nelle scuole, nelle prigioni e nei chi ostri, nè mai tra vagabondi o altri. E di più
come possi amo spiegarci i casi sporadici?
Tre casi d'ossessione ci vengono narrati in modo particolareggiato e ciascuno di essi ci è riferito da parecchi
Evangelisti .
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Marco ( 1, 23, 28) (l ) riferisce che un uomo nella sinagoga
aveva un o spirito immondo. Anche qui noi incontriamo la
testimonianza in favore di Cristo, il riconoscimento del suo
supremo dominio; poi l'esorcismo da parte di Cristo « dopo
d i che lo spirito immondo, ag it,wdo l'uom o di q na e d i la
e gridando forte, uscì da lui ». L'Evangelista. riferisce la
grande meraviglia ch e questo fatto aveva suscitato nel popolo
come cosa cbe mai s'era veduta. La semplice sospensione di
uno stato d'eccitazione patologica non avrebbe prodotto un
tal effetto: noi quindi dobb iam o am mettere una guarigione
rad icale facendo per di più llOtare che il medico non può
agire per nulla sull a durata degli stati gravi d' eccitazione
dei nostri a lienati. P er il resto valgono le osser vazioni fatte
più sopra. Luca (4, 32) (2) riferi sce il caso più accuratamente.
( 1) Mare. c. 1, 21, 28. «Or vanno
a Cafarnao; ed entrato il sabato
nella s inagoga, insegnava. _E stupiro no della slla dottrina; perch è
insegnava. loro come ch i ne ha
a utorità, e non co me gli scribi.
E e' era nella loro sinagoga un
uomo po sseduto da sp irito im111ondo, il quale prese a gridare :
Che e' è tra noi e te, Gesù
Nazar eno ? sei venuto per perderci? So chi sei : il Santo di Dio.
E Gesù lo sgridò, dicendo : Taci
ed esci da costu i.
E lo spirito im mondo, straziatolo, e urlando forte , usci da lui.
E tutti stupirono così da domandarsi tra loro: Che è mai ciò? e qu al
nuova dottrina è ques ta? Poichè
comanda con autorità anche agli
spiriti immondi e gli ubbidiscono .
· E presto si divulgò la fama cli lui
per tutto il paese di Galilea » .

(2) L uc. c. 4, 32. «C'era nella
sin agoga un uomo, posseduto da
un demonio imn1ondo che si mise
a gridare: Lasciaci ; cosa abb iamo
a fare con te, Gesù di Nazaret?
Sei venuto a stenni narci ? T i conasco, chi sei, Santo di Dio.
E Gesù, sgridandolo, gli disse : Taci, ed esci da co:stui.
E il demon io, gettatolo in
mezzo per terra, usci da quello
senza fargli alc un male. E tutti
stupirono e r::ig·ionavan tra loro,
dicendo : Cos' è q nesto? Egli comanda con a utorità e fo r,✓. a agli
spi riti llnmondi, e se ne vanno.
E la fama d i lu i si spargeva
in ogni luogo dintorno » .
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Il secondo caso consiste nell'espulsione del demonio compiuta da lontano (Matteo 15, 21; Marco 7, 24) (1). La Cananea
trova la sua figlia (per la guarigione della quale aveva pregato il Maestro), liberata dallo spirito impuro come Cristo le
aveva preannunziato. E la figlia fo sana d'allora in poi. Qui
non è certo il caso di ricorrere ali' ipnotismo. Anche il ripiego
del dire cl,e la guarigione fu casuale, ha un valore puramente
illusorio. Qual medico, confidando sul caso, arrischierebbe una,
simile profezia? Ed anche qui Cristo è poco medico; forse
non appare mai così poco medico come in questa contingenza.
Egli non ha veduta l'ammalata, non ordina alcuna cura, la
guarisce da lontano e noi non sappiamo il come.
(1) Matt. c. 15, :Jl. « Gesù partito cli là, si ritirò in quel di Tiro
e di Sidone. Quancl'ecco una clomia
Cananea cli quei contorni alzò lavoce a dirgli: Abbi pietà di me, Signore,figliodiDavid:lamiafigliuolaè
crudamente tormentata dal demonio. Egli però non le fece parola.
E i discepoli accostatisi a lui, lo
pregavano. dicendogli: Sbrigala;
chè ci grida dietro. Ecl egli in r isposta disse: Non sono stato mandato, che alle pecore perdute della
casa cl'Israele. l\1a qu ella, fattag lisi innanzi lo adorò dicendo: Aintam i, Signore. Ed egli le rispose:
Non è ben fatto cli prendere il pane
de 'figlinoli e gettarlo a'cagnolini.
Or quella disse: È vero, Si
gnore; ma anche i cagnolini mangiano le briciole che caclono dalla
mensa de' loro padroni.
Allora Gesù le replicò: Donna
gran cl e è la fi.1a fede: ti sia fatto
come desideri.
E da quel punto fo risanata
la sua figlia ,, .

]\fare. c. 7, 24. « Partito di là,
andò nei confini di Tiro e Siclone;
ed entrato ill una casa,
leva che alcuno lo
non potè stare celato.
udito
di lni, una donna, la cui figlia
aveva uno spirito immondo, venne
a prostrarglisi a' piedi . La donna
era Gentile Sirofenicia di nazione.
E lo pregò, scacciasse il demonio
da sua figlia.
Ma Gesù le disse: Lascia
prima saziarsi i figli; chè non ~
bene levare il pane a' figli e gettarlo a' cagnolini. Ma quella prese
a clirgli: Anzi, Signore; anche i
cagnolini mangiano sotto la tavola
i minuzzoli de' fancinlli.
Or le disse: Per questa parola va': il demonio è uscito da
tua figlia. E tornata a casa sua,
trovò la fanciulla che giaceva sul
letto, e il demonio n'era uscito ,, .

65 -Nè si può dire che, suggestionando la madre, noi possiamo guarire la figlia alienata; dobbiamo quindi ammettere
che . in questo caso manca la possibilità di qualsiasi spiegazione medica.
Del terzo caso, che presenta alcune particolarità caratteristiche, parlano i tre Evangelisti: Matt. (8, 28)(1), Mar. (5, 1)(2),
Luca (8, 26) (3). Matteo riferisce che due ossessi abitavano
(1) Matt. 8, 28.
Sbarcato ali' a ltra
riva nel paese de'Geraseni, gli vennero incontrodue indemoniati
che uscivano di tra le
sepolture, tanto furiosi
che nessuno poteva
passar per quella strada. E s i misero tosto
a gridare : Che abbiam
noi a fare con te, Gesu,
figlio di Dio? Sei venuto qua avanti tempo a tormentarci 'r
E c'era a pascolare non lontano da
essi nna num erosa
mandra di porci. Or i
demoni lo pregavano
dicendo: Se ci cacci di
qui, mandaci in quella
mandra è i porci.
Dice loro : - Andate.
E quelli, uscendo,
entrarono ne' porci, e
immediatamente tutta
la mandra con gra.n de
impeto si precipitò nel
mare: e perirono nell'acqua.
I pastori fuggirono e, andati in città,
:) .

(2) Mare. 5, 1. « E
tragittato il lago, ginnsero nel paese de' Geraseni. Allora, smontato di barca, gli si
fece subito incontro di
tra le turbe un uomo
dallo spirito immondo,
che abitava nei sepol-

(3) Luc. 8, 26. , E
tragittarono nel paese
dei Geraseni, che sta
dirimpetto alla GaliJea. E quando scese a
terra, gli si fece incontro un uomo che
da gran tempo aveva
un demonio, e non

creti, e nessuno n1ai portava vestito e non

aveva potuto legarlo,
neppure con catene :
infatti, essendo stato
spesse volte legato con
catene e con ceppi;
aveva spezzate le catene e rotti i ceppi, e
nessuno po te va domar lo; e stava sempre
di e notte per le tombe e pei monti, gridanclo e lacerandosi
con pietre. Visto Gesù
da lontano, corse e lo
adorò e, sciamando a
gran voce, disse: Che
ho da fare con te, Gesù
figlio del Dio a!tissimo?
Ti scongiuro per
Dio, non mi tormentare.
Gesù infatti gli
diceva: Spirito immon-

abitava in case; ma
nei sepolcreti. E visto
Gesù, gli si prostrò
davanti, gridando; e
ad alta voce disse : Che
ho da fare con t e, Gesù,
figlio dell'altissimo Idelio? Ti snpplico non
tormentarmi. Egli comandava infatti allo
spirito immondo di uscir da colui. Chè da
molto t empo lo aveva
invaso; ed era stato legato con catene e custodito in ceppi : ma
q nello, spezzati i legami, era spinto dal demonio pei deserti. Allora Gesù lo interrogò,
dicendo: Che nome è il
tno? Ed egli rispose ·:
Legione: Chè molti demoni erano entrati in
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nelle · tombe nella regione dei Geraseni, erano in modo straor-,
1
dinario selvaggi ed uccidevano i viandanti che passavano di
là. T utto corrisponde sin qui alla fisionomia degli alienati.
I dati riferiti da Luca, secondo il quale il detto ammalato
(Luca fa menzione d'uno soltantl•) non tollerava indosso alcun
vestito; apportano ancora un tratto caratteristico, Marco (5,
1) parla anch'egli d'uno soltanto di -quesr,i ammalati la cui
raccontarono tutte
queste cose e anche il
fatto degl'indemoniati.
E subito tutta la città
uscì incontro a Gesù:
e, vistolo, lo pregarono d 'allontanarsi dal
]ero territorio ».

do, esci da quest'uomo .
E gli domandò: Qual'è
il tuo nome? E r ispose: Il mio nome è Legione, perchè sia1no
molti. E nssai lo pregava di non iscacciarli
da quel paese. C'era a
pascolare pel monte
una grossa mandra· di
porci. E gli spiri ti lo
pregavano, dicendo:
Mandaci nei porci , sicchè entriamo in essi:
E subito Gesù lo permise loro.
E usciti gli spiriti inunondi, entrarono ne' porci: e la
mandra, di circa duemila, si avventò aprecipizio nel mare; e nel
mare annegarono. Allora i 1nanclria11i fuggirono a raccontarlo in
cittàeperlacampagna.
E la gente andò a vedere cosa fosse accaduto.
Arrivati dov'era Gesù
videro l 'indemoniato
sedere vestito, e di
mente sana, lui che
aveva avuto la Legione; e s'impaurirono.

lui. E lo supplicavano
ch e non cc.mandasse
loro di andar· nell' abi sso. E c'era li a pascolare per la n1ontagna una numerosa
mandra di porci; e lo
pr e gavano che permettesse lorod'entrare
in quelli. E l'ing iunse
ad essi . Usciti dun que
i demoni da quell 'uomo, entrarono nei porci; e la 1nanclra s avventò a preciplzio nel
lago e annegò.
I mandriani, co111' ebbero
ciò Visto,
fuggirono a portarne
la nuova in c ittà e pel'
le campagne. Uscì la
gente a vedere che
fosse 1nai avvenùto; e
aTi-i vati da Gesù, trovarono l' u01no, dal
quale erailo usciti i
demoni, rivestito e in
se, _seduto ai piedi . di
lui ; e s 'inti111oriro110.
E gli spettatori raccontarono 101·0 anche,
come l'ossesso fu liberato. E tutto il popolo
del paese dei Geraseni
1
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indole selvaggia non poteva esser domata nè da catene nè
da ceppi, e dice che egli si percuoteva con pietre. Anche questa descrizione ricorda gli stati d'eccitazione di alcune forme
di alienazione mentale. In questo caso non abbiamo alcun motivo per ammettere un'epidemia isterica, così come ~possiam
farlo nel caso dellà donna cananea. Segue poscia di nucvo la
testimonianza per Cristo; indi l'esorcismo da parte di Cristo e
la guarigione dell'ossesso. Marco (5, 15) riferisce « che colui
che era prima ossesso, .siede ai piedi di Cristo vestito e sano
di mente » . (cfr. Luc. 8, 15). Non era quindi « proprio a
caso. » stato sorpreso da uno stato di stupore, da dar l' illusione di .una guarigione, ma era realmente guarito. Lo prova
E quelli che avevano
visto, raccontarono lo•
ro quanto accadete all 'indemoniato e il fatto
dei porci. Ed essi co1ninciarono a pregarlo
di partire dalle loro
contrade.
E mentre mon tava in barca, quello
che era stato vessato
c1al demonio, lo pregava di poter stare
con lui. Or Gesù non
glielo permise; ina gli
disse : Va'cla'tuoi a casa tua, e annunzia
loro le grancli cose che
ti ha fatto il Signore
e come ha avuto pietà
cli te.
Allora egli se ne
andò e cominciò a predicare per la Decapoli,
quanto Gesù aveva
fatto per 1ui; e tutti
n'erano maravigliati ».

lo pregò che se n' andasse via da loro; perchè eran presi da gran
terrore.
Ed egli, montato
in barca, tornò indietro . L'uomo però, da
cui erano usciti i den1oni, lo l)regava di
t e nerlo con sè. Ma
Gesù lo congedò, c1icendogli: Torna a casa tua
e racconta quanto ha
fatto Dio per te.
E q nello anelò per
tutta la città prnpalando quanto gli aveva fatto Gesù ».
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anche il fatto riferito nel versetto seguente nel quale si dice
che il guarito, per comando di Cristo, ritornò a casa sua e
presso i suoi e predicava nella Decapoli nel nome di Gesù,
cosicchè tutti si meravigliavano. (Marco 5, 19, 20; Luca 8, 39).
I tre Evangelisti parlando di questa guarigione ricordano una particolare circostanza: Gli spiriti immondi, dei
quali si legge nell'Evangelo che il nòme era legione, ottennero il permesso di entrare in un branco di porci, i quali
al dire di Marco,. erano circa duemila, dopo• di che questo
branco di porci si gettò nell'acqua e perì. Quèst'è un tratto
il quale può servire a dimostrare la missione messianica, ma
che non può essere oggetto di indagine medica. Cosi anche
noi r:on esitiamo a dichiarare che qui cessa d'aver valore la
competenza medica.

. CAPITOLO

VI.

Varia

Passiamo ora a parlare di alcune guarigioni di ammalati riferite isolatamente, qua e là, nel Vangelo. Allo studio
della lebbra abbiamo riservato .un capitolo a parte.
Matteo (9, 20) (l); Marco (3, 25) (2) e Luca (18, 43) (3)
(l) Matt. 9, 20.
« ••. una donna la quale
da dodici anni pativa
perdite di sangue, gli
s 'accostò da tergo e
toccò il lembo cl ella
sua veste: perchè diceva dentro di sè: « Sol
eh' io tocchi la sua veste, sarò guarita». Ma
Gesù, rivoltosi e miratala, le clisse: « Stai
cli buon animo, figlia;
la tua fede t 'ha salvata. E da quel . punto
la donna fo liberata».

(2) Marco 5, 2o.
« Una donna la quale
èla dodici anni pativa
perdite di sangue e assai aveva sofferto da
molti medici, spenclendo tntto il suo senza
pro anzi era peggiorata
avendo udito cli Gesù,
andò dietro nella calca e toccò la sua veste. Chè diceva: Sol
eh' io tocchi la veste
di lui, sarò salva, E
d'un tratto la corrente
del sang ue stagnò in
lei; e nel corpo sentì
d'essere sana cla quel

(3) Luca 8, 43.
« Una donna che da
dodici anni pativa per
flusso cli sangue e aveva speso in medici tutto il suo, senza poter
essere risanata cla alcuno, gli si accostò da
tergo e toccò l'orlo
della sua veste; e subìto il flusso del sangue stagnò. E disse
Gesù: Chi m'ha toccato? E poichè negavano tutti, Pietro e i
suoi compagni gli dissero: Maestl"O, la gente
ti serra e ti pigia, e
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riferiscono che una donna soflhva di metrorragia (1) e che
ciò durava già da dodici anni. Aveva speso i suoi beni nelle
cure mediche, ed aveva molto sofferto senza esser guarita. Per
ciò che concerne l'eziologia (2) dello scolo sanguigno . dai
genitali, è da notarsi che ordinariamente esso è causato da
tumori che si trovano tra la mucosa uterina (miomi sottomucosi) (3) i quali per sè sono benigni, ma col tempo posson0 determinare l'esaurimento e la morte, a causa delle
profuse emorragie. La lunga durata di questa malattia_ non
ci permette di ammettere che in questo caso si sia tr:attato

flagello. Ma Gesù, ac- tu domandi: « Chi
cortosi subito dentro 1n'ha toccato)>, E Ge sù
cli sè della virtù che replicò: Qualcuno m 'ha
era e1nanata da lui, ri- toccato, perchè mi sovoltosi alla folla , disse: no accorto eh' è uscita
Ohi ha toccato le mie cla me potenza. Perciò
vesti ? E i suoi clisce- la donna, vedendo che
poli gli dicevano: Vedi non ri1nase irìosservacome la folla ti preme, ta, anelò tremante a
e domandi:« Ohi m ' ha gettarglisi a' piedi; e
toccato?" E guardava avanti ·a tutto il pointorno per vedere co- polo raccontò per qual
lei che aveva fatto ciò. motivo l'aveva toccaOr la donna, timorosa to; e come d' un tratto
e tremante, sa pendo fu guarita. Ed egli le
quel che l' era a vve- cliss'\: Figlia, la tua fenuto, andò a prostrarsi cle t ' ha salvata : va' in
dinanzi alni e gli con- pace ,>.
fessò tutta la verità.
Egli però le disse: Figlia, la tua fede t' ha
salvata: va' in pace e
sii guarita clal tuo flagello ».
(1) Emorragia uterina. (N. d. T.)(2) Eziologia, la scienza che studia le cause delle malattie. (N.d. T.).
(3) I miomi sono tumori formati cla una iperplasia anomala del
tessuto muscolare. (N. d. T.).
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di un· carcinoma (1) dell'utero. La terapia attuale consiste
nella ablazione del mioma mediante un'operazione, la quale,
grazie alla molerna asepsi (2), diminuisce l'importanza di
questo intervento operativo. Nei casi descritti la terapia medicamentosa (ergotina (3) ecc.) non serve.
Gli isterici a volte soffrono di profuse emorragie genitali (per lo più si tratta di menorragie); tuttavia esse
acquistano raramente un carattere minaccioso e non durano
certamente per dodici anni. Nel caso attuale ci mancano le
prove per affermare che sia trattato di un caso di isterismo.
Il modo di comportarsi della donna, la quale non parla volentieri della sua malattia e avrebbe desiderato di essere
curata di nascosto ( « purchè io tocchi l'orlo della sua veste » ), contraddice affatto alla variabilità isterica del carattere.
Ma se noi dobbiamo escludere l'isterismo, eccoci nuovamente innanzi ad un enigma. Noi non curiamo le emorragie causate da un mioma mediante la suggestione. Eppure,
in base alle ragioni più sopra addotte, noi dobbiamo ammettere che anche qui si ebbe una guarigione assoluta. Di più
Cristo non si com portò per niente affatto così come farebbe un medico; non consigliò nessun trattamento curativo; anzi Egli ordinò alla donna di lasciare il letto. Egli
la curò « per mezzo della forza che usciva da lui », ma
noi la cercheremmo inutilmente nel registro delle nostre risorse farmaceutiche.

(1) I carcinoma sono caratteristici tumori maligni. (N. cl. T.).
(2) Le pratiche asettiche consistono nel far sì che dalla cute dell' ammalato, dagli oggetti che si adoperano nelle operazioni e dalle
mani dei medici siano tolti tutti i microorganismi. In questo modo
vìene direttamente tolto ogni pericolo di infezione. (N. cl. T.).
(3) L 'ergotina è una sostanza estratta dalla segale cornuta, la
qu,,Je ha una specifica azione sui vasi sanguigni. (N. cl. T.).
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Matteo (12, 10) (1), Marco (3, 1) (2) e Luca (6, 6) (3) ci
narrano, d'accordo tra loro, dell'uomo dalla mano àrida (manus arida, xsip ~-~p&.), cui Cristo guarì in giorno di sabato.
Dopo d'aver affermato che è lecito guarire in giorno di
sabato, Cristo dice a quell'uomo: « Stendi la tua mano »,
e quegli la stese e diventò sana come l'altra. Come altre
volte, così anche questa, i Farisei non mettono in dubbio
la guarigione, ma solo si consigliano sul modo ài far perire
Cristo.
(1) ìlfat. l'.l, 10-14.
« Ed ecco un uomo che
aveva una 1uano secca;
e per accusarlo interrogarono così: È lecito
guarir di sabato? Ma
egli rispose loro: Chi
sarà tra voi che, avendo una pecora, se questa venga a cader di
sabato nella fossa, non
la pigli e la ca vi fuo ri? Or un uomo quant 'è da più d ' una pecora? Dunque si può
far del bene in sabato
E allora disse a
quell'uomo: Stendi la
tua mano: E lui la
stese, e fu sana come
l' altra. Ma i .farisei
usciti di lì, tennero
consiglio contro cli lui
sul come levarl•> dal
·mondo • .

(2) Marco 3, 1-6.
«E di nuovo entrò nella
Sinagoga e c'era un'no1no con una mano secca. E ' lo osservavano,
se lo guarisse di sabato per accusarlo. Ed
Egli dice all'uomo del1a n1an0 secca: Vieni
qua in mezzo. Poi dice loro: Di sabato si
può far del be ne o del
male? Salvare o toglier
la vita? ìlfa quelli tacevano. E guardandoli
tutt' intorno sdegnoso,
deplorando la cecità
del e.nor loro, dice a
colui: Stendi la mano.
Egli la stese e la mano
gli ritornò?. Ma i Farisei ritrattisi. tennero
subito consiglio con gli
Erodiani contro di lui,
come poterlo perdere,.

(3) Luca 6, 66. , E
un altro sabbato avvenne che egli entrò
nella Sinagoga ad insegnare. E e' era un
uomo con la. mano destra secca. E gli Scribi
ed i Farisei lo tenevano d 1occhio 1 se egli
lo g11arirebbe ili sa bato, per trovar di che
accusarlo . ìlfa egli conosceva i loro pensieri
e disse all' uomo della
mano secca : Alzati su ,
qua in mezzo. E colui
si tenne ritto. E Gesi,
disse loro: Vi domando
se sia lecito di sabato di
fare del bene o del male; salvare la vita ad
un uomo, o levargliela?
Poi riguardandoli tntt ' intorno, disse a colu i: Stendi la mano. E
la stese, e la mano di
lui tornò sana. Ond'eas.i uscirono di Sbnno,
e discorrevano tra loro che farebbero di
Gesè1 ,.
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In questo fatto si trattava secondo ciò che ne appare, di
una paralisi comi tata con atrofia muscolare. Questa atrofia è nn
effetto della paralisi di origine periferica spinale, (vedi quanto
si è detto a proposito delle paralisi); a ragione di ciò noi
dovremmo trattare qui anche della forma neuritica della lebbra. L'atrofia delle membra paralizzate è dovuta ad una
lesione dei nervi stessi, o delle grandi cellule gangliari delle
corna anteriori del midollo spinale, Una paralisi spinale, o
periferica, che è gjà arrivata alla atrofia del gruppo dei muscoli innervati, offre una prognosi infausta per quanto riguarda il ristabilirsi della funzione; ad ogni modo non è
possibile un guarigione istantanea.
Per quanto concerne la diagnosi differenziale di questa
forma e della paralisi isterica ci limitiamo a citare Binswanger,
la testimonianza del quale è certo superiore ad ogni sospetto;
egli afferma che « anche se la paralisi isterica è di lunga
durata, nori si giunge mai all'atrofia muscolare e solo, tutt'al
più, a quella atrofia da inattività che è di poca importanza,
ma giammai si arriva a quelle alterazioni atrofiche che vengono riscontrate nelle paralisi d'origine spinale o periferica».
(Binswanger, Hysterie 402).
Matteo (8, 14) (1), Marco (1, 29), (2) e Luca (4, 38) (3) ci
«

(1) Mat. 8, 14-15.
Poi andato Gesit a

::~:e~~ P;~t;:;

~!:~:

con la febbre. L e toccò la mano, e la febbre
sè n'andò, o nel ' ella
s'alzò e lo serviva ».

«

(2) Marco 1, 29-31
(3) Luca, 4, 38-44.
E appena usciti dalla Vedi ~ - 3/L.

!~::~~g;im:::a:o~:~n~
drea con Giacomo e
Giovann i. Ora la suocera di Simone e.ra a
letto con febbre; e a
prima giunta gli dicono di lei. Ed egli
accostandosi ad essa e
presala per mano, la
fece levare; e subito
la febbre la lasciò, e li
serviva >>.

,tl ,,

(i_)
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riferiscono la guarigione della malattia della suocera di Pietro. Di ques ta malattia non sappiamo altro che essa era congiunta con febbre. Noi possiamo senzo dubbio contestare a
quelli che videro quest' ammalata la capacità di diagnosticare la febbre, quantunque noi potremmo ben ri cordarci che,
per esempio, le madri per lo più , senza ·far uso del termometro, sanno conoscere quando i loro bambini hanno la febbre.
Ma noi vogliamo ammettere che quell'ammalata avesse la
febbre. In tal caso è ovvio pensare che abbia avuta una malattia infettiva. Noi non vogliamo enumerare le malattie che
vann o congiunte con febbre, ma vogliamo solo far notare
che non è possibile curare la febbre con dei semplici cenni,
o con altri atti di questo genere.
Da alcuni colleghi, non senza qualche dubbio però, si
ammette che gli isterici possano essere febbricitanti, senza
che vi sia un reperto positivo; ma dalla maggior parte dei
medici questo fatto è contestato. L'esperienza generale conferma che gli isterici nella . misurazione della temperatura
della febbre facilmente traggono in inganno, mediante frizioni del termometro od altri sotterfugi. A provare poi che
la suocera di Pietro non era un'isterica, sta il fatto che essa,
tosto che fu guarita, si pose a servire a Cristo ed a' suoi;
essa non ricomparisce più nel corso della storia evangelica.
È perciò maggiormente verosimile, che essa abbia avuto una
vera malattia con febbre e che sia guarita in modo straordinario.
Luca (13, 11) (1) riferisce un'altra guarigione fatta da
(1) Luca cap. 13, 10-17. « Or egli cli sabato , stava ammaestrando
in una sinagoga. E d ecco una donna da diciotto mmi aveva uno
spirito d ' infermità ecl era cosi rattrappita da non poter punto guardare in su. Gesù vistala, la chiamò a sè, e le disse: Donne, tu sei libernta dalla tua infermità. E pose le mani -su lei, e in quell'!ttto si
raddrizzò e gl~ri ficava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato che
Gesù l'avesse guarita cli sabato, prese a clire al popolo: Ci sono appunto sei giorni per lavorare; in quelli dunque e non di sabato venite
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Cristo in giorno di sabato. Una donna che da diciotto anni
era ammalata ed andava attorno talmente curva che non poteva guardare in alto, è chiamata presso di Lui. Cristo le dice:
« Sii guarita dalla tua infermità», le impone la mano, e tosto
ella si rizza e dà lodi a Dio.
Un capo della Sinagoga a questo fatto oppone soltanto
che questa guarigione è stata compiuta in giorno di sabato.
Noi conosciamo un'affezione articolare cronica che determina· una curvità di questo genere senza . però minacciare
direttamente la vita ; è questa la così detta Asthritis defm·mans.
Noi non possiamo più ridare la loro originaria forma e posizione alle articolazioni morbosamente alterate per il riassorbimento delle ossa · da una parte, e per la neoformazione
ossea dall'altra; tutt'al più noi possiamo, mediante una cura
continuata a lungo, e che principalmente è medicamentosa
e in generale igienica, arrestare il processo; solo raramente
lo possiamo spegnere. Da ciò ne consegue che la guarigione
operata da Cristo fu soprannaturale. Cristo stesso ricorda che
la malattia dura da diciotto anni, ma nessuno tra i malevoli
lo contraddice. Cristo usa qui l' espressione: « Satana tien
legata questa figliuo la d' Abramo da diciott'anni »; però non
fa nn esorcismo, o caccia il demonio, cosicchè questa parola
trova la sua spiègazione nel fatto, che la malattia apparisce
quale sequela del peccato e del dominio di satana.
Luca (14, 2) (1) ci racconta dell'idropico che Cristo toccò
a curarvi. Ma il Signore riprese dicendo: Ipocriti, ognuno di voi non
isciogli e di sabato il suo bue, o l'asino dalla mangiatoia e mena a
bavere? E q uesta figliuo la di Abramo, tenuta già legata da satana
per diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo legame di
sabato? E mentre diceva così, dovettero arrossire i suoi avversari,
e tutto il popolo godeva delle opere gloriose, compite da lui ».
(1) Luc. 14, 2. « E avvenne eh ' egli entrò di sabato in uua casa
di uno de'capi de' Farisei per ristorars i ; questi gli tenevano gli occhi
addosso . Ed ecco certo idropico gli stava davanti. E Gesù prese a
dire ai legisti e Farisei: È lecito, o no, curare di sabato? Ma quelli
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in giorno di sabato nella casa del Fariseo, e che licenziò
guarito.
L'idropisia è un sintomo di una grave malattia del
cuore, o dei reni. Il volgo non chiama ancora idropico uno
che ha un lieve trasudato (1); ma chiama idropico solo
colui, che presenta un notevole disturbo della circolazione
del sangue ed un deposito di liquido nella cavità toracica e
addominale, come pure nel tessuto connettivo sottocutaneo
con conseguente grave impedimento dei movimenti e della
respirazione e di ogni manifestazione della vita in generale.
Noi dobbiamo riconoscere, che è vero ciò che si disse e che cioè
un uomo in queste condizioni, sta con un piede nella fossa.
Alla moderna terapia riesce talvolta, mediante un riposo
nel letto continuato per mesi, con una opportuna dieta e con
medicamenti (digitale, diuretici), con scarificazioni ecc., di determinare una diminuzione del liquido di stasi (edema, ascite);
però la malattia fondamentale è così grave che, anche nei
casi più benigni, si riesce solo a prolungare un'esistenza penosa, che solo la morte può liberare dalle sofferenze fisiche.
tacquero. Ed egli, toccandolo, lo risanò e lo rimandò. Poi soggiunse:
Chi di voi, se di sabato gli è cacluto l'asino, o il bue nel pozzo, non
lo tira subito fuori? Nè a tali cose potevano risponder niente in contrario ».
(1) A causa delle malattie cardiache, o delle malattie renali si
rallenta il circolo sanguigno e il sangue perde parte del siero che si
deposita nel tessuto connettivo, donde quel gonfiore che è chiamato
edema, o che si deposita nella cavità; per es. in quella addominale,
donde l'ascite, ocl altri fenomeni complessi. La terapia mira a togliere
l'ostacolo che inceppa la circolazione sanguigna, o rinforzando l'azione
del cuore in modo da spingere con maggiore celerita il sangue nei
vasi sanguigni, o favorendo l'eliminazione clei prodotti regressivi per
mezzo del rene (diuretici) e della cute (diaforetici). 'ruttavia non è a
credersi che il fatto sia così semplicemente fisico. Nelle malattie renali il processo è complicato dal. ricambio chimico dell'organismo, e
, studi recenti dimostrerebbero che uno dei fattori più importanti dell'idropisia nelle affezioni renali è l'alterazione dell" ricchezza dell'organismo in cloruro di sodio (sale da cucina). (N. d. T.).
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Una guarigione istantanea, quale ci è narrata dall'Evan•
gelo, è contraria all'esperienza medica. Noi ci troviamo dunque un'altra volta dinanzi all'elemento straordinario.
Dei disturbi dell' ammalato della piscina di Betsaida
(B11flEoòà), la guarigione del quale ci è narrata da S. Giovanni (5,2) (1), noi non abbiamo particolari all'infuori di questo, che la malattia durava da trentotto anni, ed impediva la
libertà dei movimenti; così che non era possibile all'ammalato
di raggiungere in tempo l'acqua salutifera. La forza secreta
di questa fonte, la cui acqua era messa in moto da un an gelo,
ha un carattere soprannaturale del quale, come di cosa che
esce dall'ambito di questo lavoro, noi non possiamo occuparci.
Sarebbe interessante l'assodare se quella fonte conservò nei
tempi successivi la sua periodica forza salutifera, ~ , se
il movimento della fontana cessò con la venu ta di Cristo.
La malattia di questo uomo, la quale si protrae quasi
per quarant'anni, richiama alla mente, più che altro, una paralisi, e perciò noi rimandiamo il lettore al capitolo in cui
parliamo di esse. Lo stato dell'am malato che appare tranquillo,
non ci permette di ammettere in lui l'alienazione mentale;
la lunga durata dello stesso sintomo e lo stato generale parlano contro l'isterismo.
(1) Giovanni capo 5, 2-9. « Dopo ciò era una festa dei Giudei;
e Gesù andò a Gerusalemme. E c'è in Gerusalemme la piscina probatica, in ebraico detta Betsaicla, la quale ha cinque portici. In questa giaceva gran c1uantità d'infermi, ciechi, ;,oppi, paralitici, in attesa
del moto dell 'acqua. Infatti un angelo del Signore scendeva nella piscina, e l'acqua n ' era agjtat,;. E chi si tuffava primo nella piscina
dopo il moto dell'acqua, restava sano da c1ualsivoglia male fosse colto.
E stava là un'uorno che era infermo da trentotto anni; Gesù vistolo
giacere e conoscendo che stava così da molto tempo, gli disse: Vuoi
esser risanato? L'infermo gli rispose: Signore, non ho uomo che mi
metta nella piscina dopo il moto dell'acqua; chè quando arrivo io, un
a ltro s ì tuffa prima di me. Gesit gli disse : Alzati, prendi il tuo lettuccio e ca mmina. E in q,1ell' istante colui, diventò sano e, preso il suo
lettuccio, ca1nn1inava ».
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Cristo risana l' ammalato, dopo che questi si lamenta con
lui del suo stato, con una parola: « Alzati, prendi il tuo letto
e cammina ». E d ' un tratto quegli fu sano.
Cristo, quando compie delle guarigioni strepitose, fa appello di frequente alle opere da lui fatte. In questa occasione
Egli dice di sè: « Filius quos vult vivificat;,. « II Figli o dà la
vita a chi egli v uole ». Da alcuni si è trovato la comoda scappatoia di trovare in queste parole un semplice modo di dire.
I Giudei pensavano apertamente in altro modo; anzi essi
volevano toglier di mezzo Cristo ; il che però non toglie
per niente valore alle sue parole , le quali per di più ricevono la loro conferma dalla guarigione precedente. Un semplice medico che dkesse di sè stesso: « Io do la vita a chi
mi pare » non sarebbe, anche nei casi più favorevoli , un
illuso ?
Ed è vano il credere che egli si .sia servito della surriferita espressione, come di una specie di scusa per i tentativi
di guarigione falliti. In tal m odo avrebbe forse potuto imporsi agli Ebrei ? Non si sarebbe certo imposto un medico,
che, avendo guarito a seconda del suo capriccio, a seconda
che aveva volu to o no, avesse poi detto eh' egli poteva fa r
tutto!
I Giudei proprio non erano tanto credenzoni. Invece essi
erano piuttosto scettici e poco propensi al meraviglioso. Tut•
tavia piu volte essi gridavano al loro Messia, che aveva comprovata la sua missione come n essun altro: « Demonium
habes ». « Tu hai un demonio, tu sei p azzo ». Il concetto che
Cristo abbia sanato secondo il suo capriccio non trova quindi
appoggio nel racconto biblico , nel quale non è mai riferito
alcun tentativo non riuscito. Se noi dunqu e accett iamo il testo Evangelico, e .vogliamo ritenere ad onta di ciò che Cristo
è i:m puro medico; allora noi siamo costretti a ri tenere che
il racconto degli Evangelisti si risolve in un trucco. Infatti
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dov'è mai quel medico che guarisce tutti gli ammalati? Cristo
guarisce tutti gli ammalati che gli chiedono direttamente od
indirettamente la guarigione, benchè. egli talvolta metta a
prova la loro fiducia nel suo potere, come fece con la donna
Cananea.
S'è voluto fare di Cristo un ciarlatano od . un impostore;
ma l'ipnotismo non guarisce in. generale nessuna malattia
organica, esso non guarisce nemmeno l'isterismo.
Un passo di S. Marco (6, 2-5) (1) richiede una particolare spiegazione. L'Evangelista riferisce che i suoi . compagni
si scand~lizzavano di lui.
,. D' onde ha Egli tutto questo potere ? E che è questa
sapienza che gli è stata data, e che portenti sono questi che
avvengono per opera di lui? Non è egli un fabbro? Ed essi
si scandalizzavano di lui, ed Egli non potè colà operare i portenti, fuorchè su di alcuni . malati, sui quali impose le mani
e che Egli guarì ». Anche qui . non si parla di un esperimento mal riuscito. Si riceve soltanto l' impressioue che in
patria gli furono portati gli ammalati in numero minore che
altrove.
(1) Mare. G, 1-13. , Quindi (Gesù) partì e a ndò alla sua patria
(a Nazaret) ; e lo seguivano i suoi discepoli. E venuto il sabato, co- ,
minciò a insegnare nella s inagoga; e molti all'udirlo stupivano del
suo saper e e dicevano: Donde ha costui ques te cose? che sapienza è
quella aln i concessa? e quali maraviglie si operano per le sue mani?
Non è costui quel legnaiuolo, figlio di Maria, fratello cli Giacomo, cli
Giuseppe, di Giucla e cli Simone? e non abbiamo qui tra noi le sue
sorelle? E se ne scandalizzavano. Ma Gesù diceva loro: Nessuno
Profeta è spregiato; se non nella sua patria, in casa sua e tra i suoi
parenti. E non ci poteva far itlcun mi1:acolo, se non che guarì pochi
infermi, imponendo loro le mani . E si maravigliava della l0ro incredulità. Cosi girava i villaggi cl' intorno, insegnando . E chiamò a sè i
Dodici e cominciò " mandarli a du e a due, dando loro potere sugli
spiriti immondi .... E , partiti, predicavano che facessero penitenza. E
scacciavano molti demoni -~ ungevano con olio molti infermi e li risanavano ».
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D'altra parte si vorrà ammettere che sarebbe stato poco
conforme alla dignità di Messia, quello di operare portenti,
là dove là folla ignorante lo scherniva, quasi fosse nient'altro
che un fabbro. I versetti seguenti, (7-13) ci offrono il mezzo
di ammettere che il fatto dell'espulsione dei demonì era per
null'affatto opera da medico. Cristo manda i suoi discepoli ,
e dà loro potere sopra gli spiriti immondi. « Ed essi cacciavano molti demoni ed ungevano gli ammalati con olio e li
guarivano » . Per questa unzione vale il ragionamento fatto
più sopra. Noi non conosciamo alcuna guarigione radicale
d'una 11ola malattia ottenuta con la sola unzione d'olio.
I quattro Evangelisti riferiscono che al servo del Sommo
Sacerdote, nella cattura di Gesù, da un discepolo fu tagliato
con la spada l'orecchio. Giovanni dice che quel discepolo
era Pietro e chiama il servo con il nome di Malco. Solo
Luca (22-51) (1) fa menzione della guarigione del servo .
Gesù tocca l'orecchio di lui e lo risana. Noi sappiamo che
un orecchio reciso, specialmente se si unisce ancora insieme
con la testa per metà del padiglione, può guarire di nuovo;
ciò avviene però a condizione che mediante una cucitura fatta
con diligenza, sia ristabilito il necessario contatto dei lembi.
Per ottenere la guarigione nei casi più benigni, sono
necessarie alcune settimane.

(1) Matteo
22, 51. .... , ecl
e ce, o un o di
quelli che erano
con Gesù, stesa
la mano sfoclerò
la spada e feri
un servo del
sommo Sacerclote, mozzandogli
l'orecchio"·

Marco 14,
Luca 22,50,
Giov an ni
47. « Ma uno dei 51. « E uno di 18, 10. « Ma Sipresenti, tratta essi ferì un ser- mon Pietro, ala spacla, ferì un vo clel s01111110 vendo una spa servo del sommo Sacerdote e gli cla, la sfoderò:
Sacerdote e gli mozzò l' orecchio e ferì un famimozzò un' orec- destro. Ma Gesù glio dei gran
chio "·
prese a dire: sacerdoti, e gli
Smettete ormai. tagliò l' orecchio
E tocçato l' o- destro. E qu el
recchio cli colui famigl io ave a
lo risanò ,, .
nome Malco » .

-- 81 Nessuno ha mai affermato sul serio che Cristo in quest'occasione abbia fatta una sutura (1). Se dunque noi accettiamo le parole della Bibbia, ed in conseguenza, che Cristo
col semplice tocco della mano, ha guarito . l'orecchio, all0ra
noi siamo un' altra volta di fronte all' elemento straordinario.
Ci resta ora da considerare unitamente quei passi della
S. Scrittura, nei quali è riferita la guarigione di gruppi interi di aroma.lati, e di tutti coloro dei quali si dice null'altro
che furono portati dinanzi a Cristo.
Così in Matteo (4, 23) si legge che Cristo nella Galilea
guarì malattie ed infermità di ogni genere; si dice al .v. 24:
« E si sparse la fama di lui per tutta la- Siria; e gli presentarono tutti quelli che avevano male, afflitti da dolori e
malattie diverse, indemoniati, lunatici, paralitici, e li risanò » .
Matteo (12, 15): « E molti lo seguirono, ed egli li guarì
tutti ,, .
Matteo (4, 14): « E, (nell' uscire) vista gran folla, se ne
mosse a compassione, e ne guarì gli infermi » .
Matteo (Hi, 30, 31): « E gli s'accostarono grandi turbe,
ave!ldo con sè muti, ciechi, zoppi, storpi (debiles) e molti
altri, e li posarono ai suoi piedi, e li guarì; sicchè le turbe
restavano ammirate, vedendo come i muti parlavano, gli
zoppi camminavano, ed i ciechi vedevano ,, .
Matteo (19, 2): « E lo seguì molta gente (alla riva al di
là del Giordano) e i vi li curò ,, .
Luca (7, 21): « Ora nello stesso tempo egli guarì molti
da infermità da piaghe, e da spiriti maligni e donò a molti
ciechi la vista. E disse agli inviati del Battista: Tornate a
(1) Si chiama con questo nome il ,·avvicinamento dei tessuti
animali , la continuità dei quali fu lesa in vario modo; per i punti
che a questo scopo si fanno, si usano varie sostanze a seconda dei
bisogni : seta, l'Ilo d'argento, tessuti animali ridotti in fili , ecc. (N.d. T. ).
G.

-

82 -

riferire a Giovanni quanto avete udito e visto; i ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, · i leb brosi sono
monqati, i sordi odono, i mort.i risuscitano, e si annunzia ai
poveri la lieta novella » .
E in Giovanni (c. 6, 2) si legge: « E lo seguiva gran
folla, perchè vedeva i prodigi fatti da lui sugli infermi ».
Id. 7, 31 : « Molti poi del popolo credettero in lui e dicevano: Il Cristo, quando verrà, farà egli forse . più prodigi
che questi non faècia? » .
Da Matteo (8, 16) (1), la guarigione degli indemoniati è
riferita a parte. da quella degli altri ammalati.
Lo stesso fa anche Marco (c. 1, 32).
Al c. 14, 36 (2) Matteo riferisce che gli ammalati pregavano Cristo di poter toccar l'orlo della sua veste; e quanti
t occarono furono risanati.
Del pari Luca dice (c. VI, 19) : « E tutto il popolo procurava di toccarlo, perchè scaturiva da lui una forza che
sana va tutti " .
E Marco (c. III, v. 10) : « (Infatti) egli ne guarì molti,
siccbè quanti avevano malori , gli si pigiarono addosso per
toccarlo ».
Appare a chiunque evidente l'inverosimiglianza che in
queste guarigioni, in massa, si sia trattato di individui isterici
già disposti con la suggestione. La differe nza delle infermità
riferite espressamente in alcuni passi, dimostra che non si trattava affatto di epidemia isterica. Di più, non si guariscono,
come si è visto più sopra, delle epidemie isteriche su di una
pubblica piazza e dinanzi ad un pubblico · affollato. D'altra
parte queste guarigioni in massa, operate in così breve tempo,
(1) Matt. 8, 16 vedi la citazione 2• a pag. 4:(. $-'J
(2) llfatt. 14, 36. « E lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo
della sua veste e · quanti toccarono foron risanati,.
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escludono del tutto una cura medica, praticata per ciascun
individuo. Una cura di questo genere non può esser fatta in
quei casi nei quali la guarigione avviene mediante il semplice contatto dell'orlo della veste.
Noi ci troviamo dunque anche qui dinanzi allo straordinario, e al di fuori · del campo medico.

CAPITOLO

VII.

I lebbrosi del Vangelo

È di grande importanza il dimostrare che tra i Giudei
era diffusa la lebbra e che gli ammalati guariti da Cristo
erano veramente affetti da lebbra.
Vediamo innanzi tutto ciò che la medicina moderna ne
dice intorno alla lebbra, e ciò che essa può fare per guarire
questa mal attia.
, Nella « Deutsche Klinick » Lassar, nel 1903, chiama la
lebbra una malattia infettiva, veramente contagiosa, cioè
trasmissibile da persona a persona, non ereditaria, ma cronico-infiammatoria come la sifilide e la tubercolosi. °Il microscopio e 1~ reazione chimica, hanno permesso, nel 1851,
a Virchow di fare la scoperta delle cosidette cellule della
lebbra, le quali sono elementi derivati dalle cellule insieme
con microbi e, nel 1871, la scoperta del bacillo della lebbra, fatta da Hansen. E poichè questo bacillo d'allora in poi
è stato rinvenuto in tutti i prodotti della malattia della lebbra
e solo in essi, noi siamo perciò autorizzati a considerare quel
bacillo per elemento causale di quella malattia; quantunque
'sino ad ora non si sia riusciti a trasmettere questa malattia
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alle bestie, e benchè non si • sia riusciti a preparare un siero
curativo della lebbra (1). Però, se non siamo riusciti a trasmettere la lebbra alle bestie, si è potuto eseguire questo
esperimento su di un delinquente delle isole di Sandwich, il
quale per ottenere il condono della pena capitale, si dichiarò
disposto a fars i innestare la lebbra, dalla quale realmente
rimase infetto.
Il bacillo della lebbra ha grande somiglianza con il bacillo della tubercolosi, e si colora anche con i mezzi coloranti caratteristici del bacillo della tubercolosi (2); però, a
differenza di esso, assume anche le solite materie coloranti
aniliniche (foxina e violetto di metile).
Solo il dieci per cento circa degli individui affetti da lebbra hanno ereditato la lebbra da genitori lebbrosi. I bambini lebbrosi non nascono tali, ma vengono infettati più tardi
(dai genitori, ecc.) perchè presentano grande predisposizione
ad essere infettati.
La lebbra è stata osservata solo negli uomini e, come
si è detto, il tentativo di trasmetterla agli animali non è riuscito. Per quanto riguarda l' uomo non ne è immune alcuna
r azza e alcnna zona, benchè il clima e le condizioni climateriche possano essere più, o meno, favorevoli allo sviluppo
di questa malattia. Però noi non conosciamo alcuna forma
autoctona (3); la colonia del capo fu infettata dall'India; l' I rlanda dai pescatori della Norvegia; la Bretagna dall'Islanda.
L'incubazione dura per mesi ed anni; la malattia può prolungarsi anche per decine d' anni. I processi infiammatori,

(1) Studi recenti han.no avviato la questione alla soluzione. (N. d. T. ).
(2) Con i processi della tecnica microscopica si è trovato il
modo di colorare i vari microorganismi (bacillo , cocchi, ecc.) con diverse sostanze coloranti di anilina. Il modo di comportarsi dei var i
n1icroorganismi con queste sostanze serve di 1nezzo per diagnosticarne la specie. (N. d. T. ).
(3) Forma che non è importata da altri paesi. (N. d. T.).
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invadono specialmente la cute ed i nervi e, a causa di ciò,
le manifestazioni morbose furono divise in due gruppi principali. Ma noi per maggior chiarezza ci atteniamo ad una
divisione in tre gruppi.
I. La lepm macidosa, detta anche mo171hma e vitiligo gi·avior, nella quale compaiono sulla cute macchie varie per conformazione, colore e natura; a volte si giunge ali' infiltrazione lardacea (1) dura, che costituisce delle macchie bianche
(m0171hma lanlacea). Nella forma denominata « vitiligo gi·avior ,, si formano sulla cute di tutto il corpo delle grosse
macchie di vario colore, tra le quali si hanno degli spazi isolati bianchi, i peli dei quali possono essere senza pigmento.
Da questa forma di lebbra deve esser distinta la forma
1;itiligo simplex che è una specie di leucoderma, un'affezione
benigna della cute, ·nella quale compaiono delle macchie bianche ben delineate e con orli neri; anche qui i peli possono
essere senza pigmento.
II. Nella lepra tubei·osa si hanno delle neoformazioni
grosse quanto un pisello od una noce, sulla pelle, specialmente sul volto, sulla mucosa del naso, della bocca, ·della
faringe e della laringe. Questi tubercoli sono d' un colore
rossiccio-scuro, sono dolorosi, essi possono gradatamente scomparire, ma possono anche ulcerarsi e approfondirsi fino a
guastare il tessuto sottostante.
Queste due forme possono mescolarsi ed ~.nche complicarsi con la:
III. Lepra anaesthetica. Di frequente questa forma ha
origine senza dubbio dalla lepra maculosa. D'ordinario in
questi casi, la neurite dolorosa si complica con la formazione
di pustole e di macchie; ad esse consegue l'anestesia e l'atrofia
delle relative parti (ossa e muscoli). La neurite degenerativa
(1) Infiltrazione adiµosa, per la quale i tessuti vanno in preda ad
un processo di degenerazione grassa, acquistando un aspetto lardaceo.
(N. d. T.).

-88 determina la paralisi. Di frequente si ha l'ulcerazione e la
cancrena molle delle mani e deì piedi e la mutilazione di tutte
le membra (lepm mutilans). La cecità, ultimo episodio, è
l' inevitabile sorte di tutti i lebbrosi, a causa dell'irite, o dell'oftalmia lebbrosa.
La morte il più delle volte avviene in conseguenza della
nefrite, del marasma, o di una tubercolosi secondaria ed anche
di una generazione amiloidea (1).
La lebbra è r;tenuta incurabile. Alcuni autori riferiscono
delle guarigioni spontanee delle forme più benigne; però non
ci dicono se questi casi furono osservati per una durata di
tempo sufficiente per poter escl udere una recidiva. Noi non
abbiamo alcun medicamento specifico, di efficacia radicale. La
cura è in generale igienica (isolamento ed internamento in
stabilimenti speciali). Le frizioni con crisarobina (2), la distensione dei nervi, la cauterizzazione, l' estirpazione e la
radioterapia (3) hanno una certa efficacia contro le macchie
isolate ed i tubercoli, ma la malattia non può esser guarita
da questi trattamenti terapeutici. I principali fattori dell' infezione sono i bacilli contenuti nel secreto che ha origine
dalla rottura dei tubercoli. Lassar afferma che « la forma tuberculosa anesthetica, generalmente parlando, è per lo più
meno contagiosa della tuberosa » .
Il libro del L evitico ci dà una accurata descrizione degli
stadi iniziali della lebbra, la differenzia dal semplice leucoderma ; prende in considerazione i più gravi pericoli di infezion e della forma tuberosa, e ne fissa le corrispondenti norme
profilattico-igieniche. L'e~attezza con la quale l'autore del
Levitico descrive gli stadi iniziali si spiega con ciò che la
diagnosi della lebbra non presenta gravi difficoltà.
( I) E un caratteristico processo degenerativo di tessuti. (N. d. T.).
(2) È una polvere cri stallina estratta dalla così detta polvere di
di Goa, ha un'azione r evulsiva, Si usa in pomata. (N . d . T.).
(3) Terapia col mclium proposta di r ecente. (N. d. T. ).
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Noi qui ne riportiamo i passi più importanti (Levitico).
Capo 13, v. 2-23. « L'uomo, che avrà sulla sua pelle e sulla carne
varietà di colori, o una pustola, o qualche cosa di lucido, che
sia indizio di lebbra, sarà condotto ad Aronne sacerdote, o
ad uno dei suoi figliuoli. Se questi vede la lebbra sulla cute,
e che i peli siano diventati di color bianco, e che apparisce
la lebbra, la parte è più affondata, che non è il resto della
cute e della carne; la malattia è di lebbra e colui sarà separato ad arbitrio del sacerdote. Se poi vi sarà sulla cute
un candor luccicante e non più affondato del resto della carne
e i peli son del color .primiero, il sacerdote lo rinchiuderà
per sette giorni. E il settimo giorno lo esaminerà; e se la
lebbra non si sarà dilatata sulla cute, lo monderà; perocchè
questa il scabbia; e quegli laverà le sue vesti, e sarà mondo.
Che se dopo eh' ei fu visitato dal sacerdote, e reso mond0,
la lebbra va ancora crescendo, ei sarà ricondotto a lui.
E sarà condannato d'immondezza. Un uomo che ha il male
della lebbra, sarà menato al sacerdote, e questo lo visit6rà.
E se la cute sarà di color bianco, e il colore dei peli sarà
cangiato, e apparisca anche la viva carne, la lebbra sarà
giudicata inveteratissima, e radicata nella cute. Il sacerdote
adunque lo dichiarerà immondo, e non lo rinchiuderà; perchè
evidente è la sua immondezza. Che se la lebbra fiorisce serpeggiante sulla cute, e tutta la copre da capo sino ai piedi,
quando cade sotto degli occhi, il sacerdote lo esaminerà e
pronunzierà ch'egli ha una lebbra mondissima, perchè ella
è tutta bianca; e perciò colui sarà mondo. Ma quando si
vedrà in lui la viva carne, allora sarà egli giudicato impuro
dal sacerdote e contato tra gl' immondi; perocchè la viva
carne macrhiata di lebbra è immonda. Ma se la pelle riprende il bianco, e questo per tutto l'uomo si stende, il sacerdote lo esaminerà e dichiarerà, eh' egli è mondo. Ma se
nella carne e nella cute è spuntata un'ulcera, ed è guarita,
e nel sito dell'ulcera viene a comparire una cicatrice bianca, e
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che tira sul r osso, questi sarà menato al sacerdote; e se
questi vede il luogo della lebbra più profondo del luogo della
carne, e che i peli son diventati bianchi, lo dichiarerà impuro ; perocchè il male della lebbra è nato sull'ulcera. Ma se
il pelo è del color primiero, e la cicatrice scuretta, e non più
bassa dell'altra carne, lo rinchiuderà per sette giorni; e se il
male cresce lo giudicherà lebbroso. · Se poi resterà com' era ,
ella è cicatrice dell'ulcera e l'uomo sarà mondo ».
Del pari minute sono le istruzioni sull'origine secondaria della lebbra nelle ferite, cicatrici da scottatura. Al capo 13,
v. 38, si legge: « L'uomo o la donna, sulla pelle di cui comparisca del candore, 37 li visiterà il sacerdote, e se si troverà.
che un bianco-scuro riluca sulla cute, sappia che no11 è lebbra, ma sì macchia di bianco colore (leucoderma) e che ]a,
person a è monda. 44 Chiunque pertanto sarà infetto di lebbra e separato per giudizio del sacerdote, 45 avrà scucite
le vesti, il ca.po nudo, il volto coperto colla veste, e griderà.
sè essere contaminato, e impuro. 46 Per tutto il tempo che
sarà lebbroso e immondo, starà solo fuori degli alloggiamenti ». (Più tardi i lebbrosi abitavano in case pa.rticola.ri dinanzi alle città).
Per essere completi crediamo opportuno aggiungere che
la lebbra delle vesti, la quale si sviluppa nelle vesti di lana
da pecore ammalate, non ha nulla a che fare con la malattia infettiva chiamata lebbra; lo stesso si deve dire della
lebbra delle case (salnitro), della quale si parla nel libro del
Levi tico.
Colui che era stato dichiarato mondo dalla lebbra doveva
sottoporsi molto accuratamente a lavature, prolungate per
otto giorni, e doveva fare delle offerte; anche i poveri dovevano offrire un agnello e due colombe (Levi tico , c. 14).
Gli autori più recenti ed autorevoli , in questo campo
(Danielssen, Boeck) confermano che la lebbra attuale corrisponde alla lebbra della Bibbia. Lassar, a questo proposito
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osserva che riesce davvero sorprendente il fatto che gli antichi siano riusciti a riconoscere l'unità di q uesta malattia,
ad onta che essa si presenti con aspetti così vari. Altrove
riferisce che, « fino a poco t empo prima della scoperta del
bacillo della lebbra, era dottrina comune che la lebbra era
contagiosa, e che nella profilassi severa con la quale si impediva la trasmissione della malattia, consisteva l'unico mezzo
per circoscrivere con successo la sua ulteri ore propagazione »;
ed in fine : « Noi non conosciamo norme profilattico-igieniche migliori di quelle dell'antichità » (l'autore allude alla
lotta contro la lebbra compiuta efficacemente nella Norvegia,
mediante l'isolamento, adoperato in tempi recenti).
Ora, anche se noi ammettiamo le guarigioni spontanee
più sopra ricoTC1ate, noi dobbi amo riconoscere che la lebbra
è incurabile. Ciò senza eccezione vale per i casi riferiti. Le
parti lese od anche mutilate (arti, laringe, occhi, ecc.), non solo
non si rigenerano più, ma oltre a ciò, nei casi gravi, noi
non possiamo nemmeno impedire che la malattia progredisca.
Egli è certo poi che gli Ebrei non ci-edevano di poter
guarire direttamente la lebbra; infatti noi leggiamo nel libro
dei Re (1) (4 L. c. 5, 5-8), che il re di Siria manda il Siro
(1) Libro IV, dei Re c. 5, 1-11 « Naaman capitano delle milizie del re di Siria era nomo in grande stima ed onore presso il
suo padrone; perocchè per mezzo di lui il Signore aveva salvata la
Siria; ed egli era uom valoroso e ricco, ma lebbroso . Or dalla Siria
erano usciti dei ladroncelli, i quali avean condotta prigioniera dalla
terra di Israele una piccola fanciulla, la quale era al se.rvizio della
moglie di Namnan. Or questa disse alla sua padrona: Volesse Dio,
che il mio Signore fosse andato a trovare il Profeta, che è in Samaria,
certamente questi l ' avrnbbe guarito dalla sua lebbra. Naaman pertanto andò a trovare il sno Signore, e gli diede tal nuova, e disse:
In questa e qnesta maniera ha parlato una figlia nata in Israele.
E il re di Siria gli disse: Va' eh' io scriverò al re d'Israele. E questo
si parti, e portò .SJ.09- dieci talenti di argento e sei mila pezze di oro
e dieci mute di ~ E portò lettera al re c1'1sraele di questo tenore: Quando riceverai questa lettera, sappi, che ho mandato a te
Naaman mio servo, affinchè tu il gnarisca dalla sua lebbra. Or il re
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g uarisca. Ma il re si straccia le vesti ed esclama: « Sono forse
un Dio, onde io possa uccidere e risuscitare, mentre colui mi
manda un nomo, perchè io lo guarisca dalla sua lebbra ?
Ponete men te e vedrete eh ' ei cerca pretesti contro di me».
Il Profeta Eliseo guarisce il lebbroso, ma non in quanto
era medico. Noi oggidì abbiamo a riguardo dell a lebbra un
numero di conoscenze maggiore di quelle che avevano gli
Ebrei; eppure noi non possiamo fare molto di più di quello
eh' essi face vano per combattere questa malattia. Se oggi un
lebbroso guarisse. d'un tratto, noi non rimarremmo meno
sorpresi di essi; infatti che cosa può fare un medico di più
di ciò che si sa fare ai suoi tempi ?
d'Israele, letta questa lettera, stracciassi le sue vesti, e disse : Sono
forse un Di o, onde io possa uccidere e risuscitare, men tre colui n1i
manda un uomo, perchè io Io g uarisca dalla sua lebbra? Ponet e mente,
e veclrete, eh' ei cerca pretest i contr o di me. La qual cosa essen do
venuta all'orecchio dell' nomo di Dio Eliseo, vale a dire che il re
d ' Israele aveva stracciate le sue vesti, mand ò a dirgli: P er qu al
motivo hai tn stracciato l e tue vesti? Venga colui da me, e sappia
che v ' ba nn profeta in Israele . Andò dnnque Naarnan co' suoi cavalli e co' suoi cocchi , e si fermò alla porta della casa d'Eliseo. Ed
Eliseo mandò un uomo a dirgli: Va' e lavati sette volte nel Giordano,
e la tua carne torn erà sana, e tu sarai moncl a to. Naa1rn1n si partiva
sdegnato, e diceva: Io aveva crecl uto. che egli sarebbe venuto a me
e stando in piedi avrebbe invocato il nome de l Signore Dio sno e
avrebbe toccato colle sue mAni le parti ov' è la lebbra, e mi avrebbe
guarito. Non sono eglino di tutte le acque d' I sraele, m igliori i fium i
di Damasco, Al bana e Sparpb ar, per lavarmi ecl essere mondato?
Mentre egli adu nq ue volgeva le sue spalle e se ne andava sdegnato, i suoi ser vi se gli appre$sarono e d issero a lui: Padre,
quand'anche il Profeta avesse ordinata a te una qualche cosa difficile, tu cer to dovresti farla; quanto più ora, che egli ti ha eletto:
Lavati, e sarai monda to? Andò egli, e Iavossi sette vol te n el Giordano secondo l'ordine clell' uomo di Dio, e la sua carne tornò co me
la carne cli un picco! fauci ullo, e restò mo!ldo. E torn ò con tutto il
suo accompagnamento all 'uomo di Dio e si presentò dinanzi a lui,
e rlisse: Veramente io conosco che non v' ha altro Dio in t utta la
t erra, fuorchè q nello d'I sraele » .
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Esistevano presso gl.i Ebrei leggi così severe, che non
era da temersi che alcuno riuscisse a celarsi dopo di aver
contratta la lebbra. I sintomi, che autorizzavano i sacerdoti
a diagnosticare la lebbra, e ad escludere dalla convivenza sociale l'ammalato, sono oggettivamente dimostrabili; non sono
essi limitati ai dolori, o alle• contratture, ecc.
La descrizione esatta e minuta dei prodromi della lebbra (Levitico) in correlazione con le prescrizioni profilatticoigieniche promulgate per evitare l'epidemia, non permettono
di avere dubbi del fatto che i lebbrosi della Bibbia erano realmente infetti di lebbra. Gli Israeliti, ed in ispecie i loro sacerdoti
conoscevano la lebbra, e, dovevano esaminare anche gli stadi
iniziali, e tenersi informati del decorso della malattia (cecità, distruzione e mutilazione ulcerosa delle varie parti del
corpo, ecc). Come abbiam veduto, questo provvedimento è am. messo come necessario dalle autorita mediche di maggior
valore.
Essendo fuor di dubbio che ai sacerdoti giudaici competeva il diritto di escludere temporaneamente dalla convivenza
con il resto del popolo, persino quelli che erano soltanto sospetti d'infezione lebbrosa (e ciò con lo scopo di mettere questi individui sotto osservazione); noi abbiamo motivo da ciò
per ammettere che nelle guarigioni dei lebbrosi operate da
Cristo, non era possibile che si trattasse di casi a diagnosi
incerta. Infatti l'odio dei sacerdoti era tanto grande che, se
così non fosse stato, essi non si sarebbero certo accoii.tentati
di appartarsi per livorn, ma avrebbero procurata la rovina del
«

collega

».

È appunto qui che la «terapia» di Cristo si mostra superiore in modo grandioso alle conquiste moderne .dell'asepsi
e dell'antisepsi; egli infatti trascura perfino le norme profilattico-igieniche del Vecchio Testamento. Nel Vangelo non
si fa cenno alcuno di cure particolari ; e benchè dal punto
di vista medico non esista una cura più appropriata di quella

-- 94 del!' isolamento cui già adottarono gli Israeliti, tuttavia non
possediamo un -rimedio specifico contro la lebbra; ed anche
se ci riuscisse di trovarne uno (siero, ecc.), . ciò nonostante noi
invano cercheremmo di riparare i danni prodotti dalla lebbra.
Matteo (8, 1-4) (l J; Marco (1, 40-43) (2) e Luca (5, 12) (3)
riferiscono che un lebbroso fu toccato da Cristo. Egli gli ri-,
volge il suo: « Volo, mundare », e d'un subito è mondato ;
dopo di che Cristo lo manda ai sacerdoti imponendogli d' eseguire le prescrizioni legali. Luca chiama quest'uomo « plenus
lepm » (1tÀ-qp·~ç ÀÉ1tpo:ç). ll racconto evangelico non fa alcun
(1) Matt. 8, 1-4.
• Sceso ch'egli fu dal
monte, lo seguirono
molte turbe. Ed ecco
un lebbroso s'accosta
e gli s'inchina, dicendo: Signore, se v uoi ,
puoi mondarmi . Gesù,
stesa la mano , lo toccò, dicendo: Lo voglio,
sii mori.dato. E subito
si mondò la sua lebbra. E Gesù gli disse:
Guàrdati dal dirlo ad
alcuno; ma va', mosfrati al sacerdote ed
offri il dono presc1·itto
da Mosè in testimonianza per essi » .

(2) Marco 1, 40-43.
« Un lebbro so venne
a raccomandarglisi, e
ginocchioni gli disse:
Se vuoi, puoi mondarmi. Gesù, mosso a compassione, stese la sua
mano e, toccandolo, gli
disse: Voglio, sii mondo. Ciò detto, subito
spari da colui la lebbra e fu mondato. E
lo accomiatò con graveammonizione: Guardati dal dir nulla ad
alcuno: ma va', rnostrati al sace,·dote ed
offri per la tua purgazione quanto ha ordinato Mosè in testimonianza per essi. Ma
colui nndatosene, cominciò a parlarne e
propalare il fatto, tanto da non poter più
entrare palesemente in
città ; ma stava fuori
in luoghi solitari, e
d'ogni parte andavano
a lui ».

(3) Luc. 5, 12. « Poi
avvenne che, trovandosi lui in ·una cli
quelle città, ecco un
uomo coperto di le bbra, il quale, visto
Gesù, si gettò bocconi
e lo pregò, dicendo:
i::\ig.n ore, se vuoi, tu
puoimondarmi.Oregli,
stesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio;
sii mondato. E subito
la lebbra partì da lui.
E gli comandò di non
dirlo a nessuno: Ma
va', presentati al ·sacerdote e fa' l ' offerta
per la tua purifìcazione, come Mosè ha ordinato in testimonianza per essi • .
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cenno di una possibile esitanza dei sacerdoti nel riconoscere il
caso e la sua guarigione. Luca (17, 11) (1) riferisce che all' ingresso di una città vennero incontro al Maestro dieci lebbrosi,
i quali standosene da lungi (conforme alle prescrizioni legali)
gridavano: « Gesù, Maestro, abbi pietà di noi» . Qui si tratta
manifestamente d'ammalati designati dai sacerdoti come lebbrosi, e cioè di quelli che abitavano dinanzi alla città.
Tutta la « cura » consiste in ciò che Cristo; appena
vide i lebbrosi, disse loro : « Andate, fatevi vedere dai sacerdoti ». E mentre essi andavano, divennero mòndi.
I casi anc he più leggieri della lep1·a rnaculosa non guariscono « con una parola » ; noi sappiamo inoltre che gli
individui presentanti « pura lebbra » (come meno infet tivi)
erano lasciati in libertà.
Per la dichiarazione di guarigione d' un ammalato di
lebbra non bastava il soggettivo benessere dell' indi viduo, ma
era necessario che i sacerdoti lo dichiarassero sano dopo un
attento esame. A questi sacerdoti, suoi nemici, Cristo invia
quelli che egli aveva mondati dalla lebbra; ma i « colleghi »
non lo· smentiscono; nè il Vangelo fa cenno alcuno che Cristo
sia stato contraddetto quando, come argomento della sua Messianità, fece dire al Battista: Leprosi mundantui· (Mat. 11, 5 (2)
Luc. 7, 22). (3).
(1) Lu c. 17, 11: « Or avvenne che, nell'a nd are a Gerusalemme,
passava per mez zo alh, Samaria e alla Galilea. E, stando per entrare
in un villaggio, gli andarono incontro dieci uomini lebbrosi che, fer matisi lontano, alzarono la voce,dicenclo : Gesù, Maestr o, abbi pietà
di noi. Come li vide, disse : Andate, mostratevi ai sace,·doti. E, mentre andavano, fur ono mondati. E uno di loro, nel vedersi g uarito,
tomò indietro, glorificando Dio ad alta voce; e si prostrò a' suoi piedi
pe r ringraziarlo. E questi era Samaritano. Gesù prese a dire: Non
furono guariti t utt' e dieci? E gli altri nove ri ave sono? Non s' è trovato chi tornasse a r endere gloria a Dio, se non questo straniero? E
gli disse: L evati, va', la tua fede t'ha salvato ».
(2) Ve.Ii la NoteÌ 1~ a pag. ti}; f_S"
(3) V. la N(I~ a pag. 21. J,o

CAPITOLO

VIII.

Conclusione

Per ispiegare le guarigioni operate da Cristo, si è ricorsi ad una parola di grande effetto e, cioè, alla suggestione, si è cercato aiuto nell'ipnotismo; ma con ciò non
si sono superate le difficoltà che insorgono allorchè si vuole
spiegare in modo naturale queste guarigioni. La suggestione
opera ed ha efficacia nel campo delle idee e dell' attività
umana; qui essa canta i suoi trionfi, i quali ci sono ricordati
dalla storia. Essa aiuta l'uomo a sopportare i 'suoi malanni,
e glieli fa dimenticare. Ma direttamente, nel senso VAro della
parola, essa non può alzare da terra nemmeno un ciottolo.
Essa non può guarire nè il cancro, nè la lebbra ; e ciò è vero
anche se noi accettiamo la nozione di suggestione nel senso
più largo possibile, e, cioè nel senso che si è ammesso dagli
autori moderni razionalisti, agli occhi dei quali il magnanimo
entusiasmo d'un popolo credente e la sete di sangue d'un' orda
rivoluzionaria sono cose perfettamente equivalenti.
L'ipnotismo è uua speciale forma di suggestione. Esso,
in sostanza, è un sonno artificiale il quale rende possibile un
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influsso straordinario sulla volontà. L'ipnotizzato eseguisce
automaticamente e senza resistenza una quantità di cose che
gli sono imposte dall'ipnotizzatore, -e tutto questo avviene
naturalmente, dentro certi limiti e, cioè, l'ipnotizzato eseguisce tutte quelle cose che egli avrebbe potuto eseguire anche
di propria iniziativa, almeno per quanto riguarda la possibilità , fisica, poichè non è nostro compito determinare fin
dove egli può agire contro il proprio carattere per effetto
della volontà altrui, che esercita un dominio su di lui. Nella
suggestione ipnotica per lo più si compiono cose del tutto
comuni, come il mangiare, l'alzarsi, il sollevare le braccia, e
tanto semplici, che coloro che assistono ad esperimenti di questo genere, credono che il sonno ipnotico non sia ancora incominciato, mentre l'ipnotizzatore è già soddisfatto dei risultati ottenuti . Per noi ha uno speciale interesse la domanda:
Può l'ipnotizzatore comandare all'ammalato di divenir sano?
Certamente lo può. Egli può, per es., dire ad un individuo che
ha un occhio solo: « Tu hai due occhi» e se l'esperimento
riesce (il più delle volte però il tentativo fallisce), allora il
monocolo risponde: « Io ho due occhi ». Per quanto tempo,
durante l'ipnosi, egli veramente vi pensi è difficile il determinarlo. In ogni modo però ciò non muta le condizioni
di fatto. L'ammalato resta monocolo precisamente come lo
era prima, e se n'accorge al primo risvegliarsi.
L a stessa cosa avviene pure in tutti i casi di malattie
somatiche. L'ipnosi non le guarisce, nè può guarirle; essa
può solo esercitare una benefica influen za nei casi più benigni, ed anche ciò solo dentro confini assai ristretti; il suo effetto
assomiglia a quello esercitato da una benefica suggestione,
fatta durante la veglia; essa può far sì che l'ammalato abbia a mangiare, a digerire e a dormire più facilmente (fin
dove questi atti possono essere influenzati dalla volontà);
essa può fare che l'ammalato acquisti fiducia nel medico e si
faccia coraggio.
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Tralasciando di parlare degli inconvenienti, riteniamo
che è completa!Ilente fallito il tentativo, che è stato fatto per
guarire gli alienat,i dalle idee deliranti per mezzo dell'ipnosi.
Pertanto l'ipnotismo in generale non guarisce alcuna delle
malattie organiche, esso dà solo l'illusione della guarigione.
Chi . afferma che l' ipnotismo guarisce, costui può dire anche
e;he l'ubbriacbezza, ottenuta con alcool, o con la morfina e
la narcosi da cloroformio, guariscono. Invece tutti ammettono
che l' ubbriaehezza e la narcosi non guariscono; ma attutiscono soltanto il dolore; esse possono produrre un certo benessere, il quale però non è stabile. La ~isposizione dell'animo e i sentimenti hanno certamente una grande importanza nella vita dell'ammalato, ma essi non sono tutto ciò
che si cerca. Ottenere, per es., che uno scimunito sia allegro,
non equivale certamente a guarirlo, per quanto ciò torni
di sollievo. Non possiamo tralasciare di accennare al fatto che
i migliori risultati nell'ipnosi si ottengono quando tra ipnotizzato e ipnotizzatore esistono rapporti di dipendenza. In conferma della verità che l'ipnòtismo e la suggestione non guariscono alcuna malattia organica si è anche affermato che « i
guariti del Vangelo non erano realmente guariti; essi erano
ipnotizzati, essi stavano sotto la suggestione d'essere guariti».
È ammesso che nelle affezioni locali del corpo questa illusione non dura a lungo, come non si può dormire continua. mente. Al contrario, uno che restasse a lungo immerso nel
sonno ipnotico, o nello stato di semicoscienza, non sarebbe
certamente un individuo in istato di salute.
Ora nelle guarigioni del Vangelo non si ha soltanto un
benessere soggettivo, ma si ha anche la scomparsa di gravi
lesioni ed infermità, che si potevano dimostrare e controllare.
Se un lebbroso esclama: « Io sono mondo », dopo di essere
stato nel passato affetto da lebbra, forse si potrebbe pensare in sulle prime alla suggestione; ma hen diversa è la cosa
quando questo lebbroso vien dichiarato mondo da quei sacer-
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doti stessi, che molto volentieri si sarebbero disfatti del « taumaturgo». Essi avrebbero avuto in questo caso un'occasione
propizia per dimostrare l'inefficacia ipnotica ; noi vediamo
invece che essi riconoscono che la guarigione è realmente
-avvenuta.
Importa qui notare che la suggestione in generale ·non
è affatto di tal natura da assicurare il carattere della verosimiglianza a narrazioni di guarigioni immaginarie; e ciò anche
prescindendo dal fatto che Cristo con ciò sarebbe sceso al
livello d' un prestigiatore.
Di più, si ~ affermato che « gli ammalati del Vangelo
non erano dei veri ammalati, ma che erano degli isterici; è
che per questo riescì facile a Cristo di guarirli coh una parola ».
Noi, nel parlare dei singoli gruppi di malattie, abbiamo
discusso, quanto si:i, inverosimile che l'isterismo abbia avuto
grande parte nelle meravigliose guarigioni del Vangelo. Non
si può certo parlare di isterismo a proposito della lebbra. Del
resto rimando il lettore al capo 2 e 6, ove ho trattato
delle paralisi isteriche; al cap. 3 per quanto riguarda la cecità isterica; al cap. 4, per l'afonia , la mutezza, la sordità,
gli ascessi e per gli isterici; ed infine al cap. 5 e 6 per le epidemie isteriche. Gli isterici, è vero, sono suggestibili; ma in
un modo sul quale non si può far calcolo; noi non possiamo
mai sapere se là nostra suggestione avrà effetto, ovvero se
essa verrà frustrata da qualche altra suggestione. Ohi cura
glì isterici o fa su di essi degli esperimenti, costui deve prepararsi alle disillusioni.
« Quoad sanationem completam la pi;ognosi dell'isterismo
è sfavorevole nella maggior parte dei casi » dice Binswanger;
e in un altro passo: « Dalla terapia della suggestione ipnotica,
si può tutt' al più aspettarsi di poter modificare le condizioni
psichiche dell'ammalato ». Perciò « l'efficacia della suggestione
ipnotica è estremamente limitata ed affatto problematica nelle
sue conseguenze » (Binswanger, Hysterie).
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Moltissimi casi d' isterismo resistono a qualsiasi influenza
ipnotica: in altri , un siffatto tentativo vince i parossismi isterici. F orel sconsiglia l' ipno tizzazione degli Ìtiterici nelle sue
prelezioni cliniche.
Fin dai tempi lontani, l' isterismo fu chiamato-la croce della
medicina (1), e la sua cura non è proprio tanto facile, e non
torna certo ad onore dei medici l'affermazione di un isterico:
« Nessuno mi può aiutare » . Gli isterici non vogliono essere
g uariti ; essi sono dei veri ammalati; e sopratt utto ammalati ,
come nessun altro mai prima di loro, essi soffrono gravi disturbi. La guarigione radicale è principalmente compito di .
una cura psichica: è necessario, se si vuol parlare d'una guari gione di questi individui degenerati, trasformare l'idea che
essi hanno della vita. Ad ottenere ciò non basta però la parola d' una suggestione passata. La cura dell' isterismo esige
u na pazienza e una costanza quasi sovrumana, che . non si
scoraggia per il timore di non riuscire ; essa esige nel medico una buona dose di eroismo.
Non si può negare che forse anche Cristo nella sua vita
pubblica abbia, qualche volta, risanato d' un tratto qualcuno
di questi esseri degenerati ; però in tal caso è d'uopo dire che
la pratica medica universale non può annoverare un solo caso
analogo.
In generale si può dire che ancor oggi hanno valore le
parole di .Lfobermeister : « È più facile rend ere isterico un
uomo sano con l' uso dell' ipnotismo, che con esso g uarire, in
modo duraturo, l'isterismo ».
La nevrastenia non presenta una fisonomi a clinica di
disturbi e infermità così mutevole come l'isterismo. Per quanto
riguarda la nevrastenia, non è possibile confondere questa
(1) I patologi non son o nemmeno riusciti a darne una definiz ione tale da fissare i limiti del quadro morboso, ecc. Babinski. Si
vegga la discussione sollevata recentemente da Babinski negli A-1·chi-veH de médécine, ottobre 1906. (N. cl. 1').
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malattia con le varie malattie organiche, delle quali abbiamo
trattato; mancano specialmente nella nevrastenia le anestesie
sensitive e sensoriali, le paralisi psicogene, e gli accessi isterici. Se i dolori della testa, degli arti, e i disturbi della digestione e la depressione d' animo del nevrastenico possono
essere, o no, influenzati dalla suggestione, ciò dipende dalle
condizioni morali dell'ammalato, e, cioè, dalla sua intelligenza
e dal suo carattere B da quella del medico. Tuttociò non ha
alcuna importanza a riguardo delle guarigioni operate da
Cristo. La nostra attenzione deve essere rivolta soltanto ali' isterismo. Senza dubbio la parola isterismo ha un certo che
- di cattivo augurio. Ed è per questo che al volgo si parla di
paralisi nervose e non di paralisi isteriche. Noi però dobbiamo guardarci bene, a scopo di chiarezza, dal confondere
i limiti del quadro clinico di queste due nevrosi. Noi perciò,
dobbiamo dire di qllfeste paralisi « nervose », che in realtà
sono isteriche, quanto si dice dell'isterismo.
Noi ripetiamo adunque: La guarigione radicale cl' una
forma grave di isterismo è in realtà una guarigione che si
riscontra molto raramente; ed allorchè essa avviene cl' un
tratto, essa tocca il maraviglioso.
Frequente, ma però al tutto cl' incerta natura, è la scomparsa dei singoli sintomi isterici; però in questo caso non si
ha alcuna sicurezza che questa scomparsa sia di lunga durata, e manca la certezza che tosto subentri l'aggravamento
della malattia sotto un'altra forma. Agli Israeliti la cessazione d'un particolare sintomo isterico non avrebbe fatto
grande impressione. Ma se anche si prescinde da ciò, è contrario ad ogni verosimiglianza che gli ammalati del Vangelo
siano stati nella maggior parte degli isterici; mentre invece
è conforme all'indole di quel tempo che ammalati cl' ogni
specie abbiano fatto ricorso al grande Profeta.
L'altra supposizione che tutti gli ammalati del Vangelo,
oppure, una considerevole porzione di essi, siano stati degli
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ammalati simulatori, manca d'ogni verosimiglianza. Per ciò
che riguarda la simulazione come fenomeno concomitante
del!' isterismo, vale quanto abbiam detto più sopra (gli isterici esagerano a volte i ' loro disturbi, od anche ne inventano
di nuovi, per destare compassione alla quale anelano). Se noi
prescindiamo dall'isterismo, allora per un uomo sano di mente,
non vi poteva essere il più piccolo interesse per simulare una
malattia, poichè in quei tempi non esistevano i sussidi per
gli· ammalati invalidi; ed un aspirante a questo sussidio (gli
incomodi del quale non si potevano constatare oggettivamente), non si sarebbe certo volentieri fatto guarire. Inoltre
nella posizione che i ·s acerdoti tenevano di fronte a Cristo,
la simulazione correva il rischio di essere facilmente svelata.
La posizione di simulazione sarebbe ragionevole solo nel
caso che si ammetta che vi era un' inteHa fra Cristo e gli am•
malati. Ma con questo che facciamo noi di Cristo? Come possiamo far concordare questa truce sua condotta? Come si
potrebbe spiegare quest'intesa nei singoli casi? Quel!' individuo che era ammalato da 38 anni, avrebbe dovuto simulare già da molto tempo, prima della venuta di Cristo sulla
terra. E il cieco-nato? Ed i lebbrosi! Ho dimostrato che l' obbiezione di una possibile simulazione è molto debole e che
non è nemmeno necessaria una seria confutazione. Si pensa
da, alcuni che nelle guarigioni di ammalati, operate da Cristo,
si trattava esclusivamente di alienati, le idee deliranti dei
quali sarebbero state vinte da Cristo coli' ipnosi. Ma anche
questa supposizione non regge, giacchè gli alienati non si
pos~ono guarire colla suggestione; e. quand'anche si riuscisse
una volta con un comando a far alzare il braccio, a isporgere
la lingua ad un individuo colpito da stupore, per questo non si
potrebbe dire di averlo guarito.
Cristo prima di guarire gli ammalati esigeva da loro la
Fede e la manifestazione della fiducia nella sua potenza. Ciò
conviene alla sua dignità Messianica, ma non fa di lui un
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ipnotizzatore. Inoltre le malattie guarite da Cristo, erano tali
che la fiducia non poteva guarirle, anche se essa fosse stata
la più illimitata, da parte degli ammaliiti.
Anche la più potente ipnosi iii confronto con le guarigioni di ammalati del Vangelo è puerile; e il modo di comportarsi d'un ipnotizzatore dei nostri tempi confrontato con
la sublimita della persona di Cristo descrittaci dalla Bibbia,
desta l'impressione di una ripugnante caricatura.
I Vangeli non furono scritti nel modo con il quale· furono redatte certe ciarlatanesche relazioni di medici avidi di
denaro. Se così fosse, essi non avrebbero conquistato gli uomini colti. Di più Cristo con le sue guarigioni non ha acquistato dei beni, nè mai si è servito di esse per guadagnarsi
il pane.
In vari passi del Vangelo Cristo stesso pone in chiara
luce che queste guarigioni erano straordinarie, e si vale di
esse per comprovare la sua missione Messianica.
CONCLUSIONE.

I. Cristo guarì le malattie in un modo straordinario.
II. Egli guarì ammalati di forme morbose che noi non
possiamo guarire.
III. Egli guarì in un tratto ammalati tali che ad essi
noi solo difficilmente e dopo lungo tempo possiamo ridare
la salute, o far migliorare.
IV. La sua potenza si dimostra superiore a quella dei
metodi impiegati dalla medicina.
V. Egli a questi metodi non ne sostituisce altri, ma per
lo più guarisce solo con la sua volonta, con il suo comando,
cui raramente aggiunge dei segni, i quali però non hanno
relazione causale con le guarigioni.
VI. Cristo non tiene il .contegno di un ipnotizzatore. Egii
guarisce le malattie che l'ipnotismo non guarisce. Egli non
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riporta vantaggio alcuno dalle sue prestazioni terapeutiche.
VII. Cristo fa notare che le guarigioni operate da Lui
sono miracolose e che esse hanno solo un'importanza secondaria; esse sono testimonianze della sua missione Messianica.
VIII. Anche il popolo coudivideva questa opinione.
Cristo, modello del!' umanità in generale, è in modo affatto particolare, il modello di coloro che la reggono e le
apportano soccorso, è modello del sacerdote e del maestro;
Egli è anche il modello del medico; ma Egli non era medico nel senso volgare della parola; Egli era molto di più
di un semplicA medico.

APPENDICE.

Dei tre morti risuscitati

In relazione a ciò che abbiamo notato al capo 4, a proposito degli _a lienati stuporosi (morte apparente), potremmo
far rilevare, quanto sia cosa inverosimile, che, i morti risuscitati da Cristo, sieno stati degli ammalati di questo gener e.
Noi non conosciamo alcun caso di stupore, nel quale vi ha
uno stato tale da esser scambiato con la morte, e che d'un
tratto, per una semplice parola, sia guarito completamente.
E infatti nei tre casi, oggetto del presente studio, riferiti dal
Vangelo (la figlia di Giairo, il figliuolo della vedova di Naim
e Lazzaro), non si fa alcuna menzione in nessuna parte del
Vangelo che vi siano stati dei pregr<Jssi disturbi psichici.
Anche nello stato di stupore più completo, il cuore _batte
ancora benchè più lentamente, si mantiene ancora la respirazione (benchè essa sia superficiale), la rigidità della muscolatura può dare l'illusione della rigidità cadaverica; ma mancano però il pallore e il freddo cadaverico (la temperatura del
corpo è anzi di sovente più elevata della normale), vengono
constatati dagli astanti nella maggioranza dei casi, isolate manifestazioni vitali, movimenti delle palpebre, mutazioni nella
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direzione dello sguardo ecc. Una persona amata in codeste
condizioni non vien ritenuta sì facilmente per morta da' suoi
parenti. Di più dobbiamo pure ammettere che i Giudei dovevano conoscere l'odore della putrefazione cadaverica (Lazzaro).
Parecchi autori negano che in alcuni casi siano stati realmente per errore sepolti individui in stato di stupore.
Noi inoltre dobbiamo ricordare che uno stupore così grave
da simulare la morte apparente si sviluppa solo a poco a
poco. I Giudei non conoscevano per di più la nutrizione artificiale . Noi dovremmo quindi ammettere che, se realmente
Lazzaro fu sepolto non già morto, ma in stato di stupore,
doveva essere stato per parecchi giorni nella sua casa senza
nutrizione alcuna. Se poi ricordiamo che egli fu inviluppato
nelle lenzuola e fu immurato nella tomba, e restò in essa
per più giorni , dovremmo ammettere che egli per questo
solo motivo sarebbe morto. Alla chiamata di Cristo egli uscì
fuori vivo e sano; e tanto sano che i Farisei vollero sopprimere questo testimonio per loro pericoloso. Ora non è certo
in questo modo che vien guarito qualsiasi specie di stupore;
di più lo stato stuporoso non cede il posto ad uno stato di
completa salute. Lo stupore non è infatti che una fase di una
grave alienazione mentale, nella quale si hanno oscilla zioni ed
attacchi, ed: esso, il più delle volte, guarisce lasciando però
dei reliquati .
I Vangeli non ci riferiscono alcun tentativo fallito nelle
risurrezioni di morti compiute da Cristo.
Egli avrebbe dunque dovuto procedere con cautela nella
scelta degli ammalati da guarire. Ma i casigliani di Giairo che
deridono il Salvatore, perchè Egli parla del sonno della figlia,
dimostrano di essere ben sicuri del fatto loro. E come si
potrebbe spiegare Ja risurrezione del figlio della vedova di
Naim , il quale vien tratto fuori dalla cassa alla porta della
città? A qual medico sarebbe in quella circostanza ven uto
il pensiero: « Questi vive ancora?» E in qual modo avrebbe
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potuto saperlo? Certamente sarebbe stata per lui un' impresa arrischiata un esperimento di questo genere! Inoltre
avrebbé dovuto esser giunto il momento opportuno per risvegliare lo stuporoso ! Può sembrare esagerato, ma pure al
medico che considera con attenzione le guarigioni operate da
Cristo, esse appaiono siffattamen te meravigliose, che :ìa esse
alla risurrezione dei morti, non vi h a che un breve passo.
Anche qui i fatti ci dicono che: « Qui v'è il Signore
della vita e della morte ».
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