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LO STAMPATORE,. 

Questa Memoria del chiarissimo sig. Pròfessore GASPARE , 
FwrnIGo , inserita nell ' auno , 8i3 nel volume quar to del 
Giornale di Medicina pratica del sig. Cons. BnrnA , ora si 
r iprodusse vie più corretta , ed illustràta con nuove osserva
zioni , nella recentissima seconda edizione dell 'opera classica 
del celebre P onTAL, intitolata= Osserrnzioni sull'indole e 
sulla cura della tisi polmonare = nuovamente h·adotta e cor
redata di non poche aggiunte d,J stillodato sig. Professore. 



IL 

CONTAGIO TISICO 

COMilATTUTO 

llALLA RAGIONE E DALLA SPERIENZA 

• L'amore verso il maraviglioso , la facilità di giurare 

ciecamente nelle altrui a utorità, la poca pena che si 
danno alcu ni ingeg1ìi più brillanti che solidi nell' ana
lisi dei fatti e delle osservazioni, la manìa di produrre 
un sistema o un'ipotesi ,. e finalmente il tcrror pusilla
nime cli lottare coi pregiudizj adottati dalla moltitudine, 
favorirono pur troppo gli e·1T~ri nelle scienze. Questi 

d' altronclc non avrebbero così facilmente dilatato i loro 

confini, se g li uomini non si fossero annojali -di ripe
tere le osservazion i, di esaminare i fatti colla più fred

da e matura imparzialità, e riunirli ali ' uopo con una 

critica assai rigorosa, non precipitando perciò le loro 

deduzioni, o generalizzan do da a lcuni cas i particolari 

troppo isolati e scon nessi . Ma fatalmente pochi uomini·, 

dice Saùatier de Caslres, agiscono per la loro vol_ontà, 

e pensano eia sè stessi; quasi tutti si lasciano condur~ 

re dall' imitazione; l' esempio è il primo loro maestro, 

ed a ltra gu ida non seguono, che la rno1titudine che li 
precede e circonda. 

Se furono qu,cste le principali cagioni che favorirono 

quasi sempre i pregiudizj e gl i errori nelle scienze, d~

rcmo forse che fra il numero dei molti errori e pregiu

dizj non siavi la cieca opinione abbracciata, dall ' epoca 



più remota fino a' giorni nostri, del preteso contagio della 
tisi polmonare; opinione che pur troppo si sparse per un 
ereditario " terro re presso la maggior parte . delle popo-
1azioni, dei Governi e degli stessi medici? Combatten
do 

I 
questa fallace opinione del contagio tisico, non si 

tratta solamente cli confutare uno sterile eàore, indif
ferente al bene dell'umanità; si tratta del pari Ji di

struggere una causa capace cli portare una scossa pe '. 
renne e terribile alla sensibilità si fisica che morale 
delle famig lie :. io parlo · di quella influenza troppo viva 
e imperiosa che 'esercìta nei cuori e nello spirito un 
mal concepito terrore. Se questo sensibilmente influisce 
sullo sviluppo dei veri contagj, come ce lo provano 
in una maniera evidente le moltiplici storie cli tutti 
quelli cbe dei morbi epidemici contagiosi trattarono ; 
se cl' altronde è necessaria la ,più giudiziosa prudenza 

nel farli conoscere ai popoli naturalmente timidi; se 
ncrn si debbono oltrepassare alcuni delicati riguardi 
nel! ' adottare e proJJ]uovere le necessarie misure profi
latichc della medica polizia , colle saggiamente osservò 
i-1 sig. Barzelotti; noi non dobbiamo considerare co·n 

indifferenza qu ella impressione vivissima che ne con

traggono i popoli spaventati clall' idea di una malattia 

contagiosa che non esiste se non che nei delirj della 
i·mmagìnazione. Potremo forse negare che per questa 

morale cagione parecchi individui non soffrano delle 

indisposizioni morbose tanto più quanto n'è delicata e 

sensibile e mal disposta la loro fisica organizzazione ? 
Una causa morale di un' indole così fatta non varreb

be forse · a sviluppare rapidamente i germi gentilizj del 
·contagio tabido se questo esis tesse? È un sacro dovere 

della medicina, dice il celebre Cocchi, il di struggere 

le afflizioni del genere umano anche col togliere i su

pi!rficiali timori : cessiamo adunque di ferire la troppo 
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esaltata immaginazione dei t1s1c1 ; cessiamo di rendere 

funesta l'esistenza dei loro giorni, abbandonando1i, per 
così dire, al loro destino, o freddamente o con animo 

pauroso assistendoli, come se nel fiato che r espira no e 
nelle vesti che li coprono recas~ero i germi contagiosi 
·e fatali. La ragione ed i fatti declamano contro l' inu-

- tilitii di quelle rigorose discipline che mirano allo sco 

po di prevenire un immaginario contagio; l'umanità re
clama i suoi diritti, rimproverahdoci quel malinteso 

terrocc che si vuol trasfondere nelle popolazioni. 

Columella e T'arrone fino dall' epoche più remote so

stennero con una generale e troppo vaga asserzione, 
che dalla ·putredine dei tubercoli avessero origine i pic
coli vermi, dai quali poi si formasse il vero carattere 
degli ulceri contagiosi: questa ipotesi fu però giudicata· 
un sogno dai pii1 imparziali osservatori, i quali, mal

grado le più esatte ricerche, non vi scopriremo mai l' esi
stenza di qu esti insetti . 

Galeno con uno spirito di manifest a contraddizione 
contro l'araba e greca sc uola sparse nella popolosa ciltà 
di Roma la fama del contagio tal,ido; e bastò l ' auto

rità di c1uesto grand'uomo per formare dei ciechi pro

seliti del contagio: si amò meglio di pronunziare fran
camente la sentenza antifilosofìca dc li ' ipse dixit, come 

dicevasi di Pitagora, anzichè darsi · la pena di esamina re 

e confrontare i fatti e le conseg,uenze che se ne de<lu

ceva no. Ma e chi negherà che Galeno non avesse con

cepito le più false idee sui contagj, s'egli credeva che 

la pestilenza nascesse dagli umori dispost i al_la putre
fazione allorchè un individuo era esposto alla caus3: 
occasionale dcli' aria ( , )) • 

Egli credeva del pari prodotta la pesti lenza dall ' in

spirazione dcli' aria infetta e dallo svaporamento delle 

(,) Lii,, I. De dijJere11t. f ebr. 
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materie putl'cscibili. Zacllto LllsÙano (1), sempre dispo

sto acl ammettel'e e idolatrare le _cose mal'avigliose, co

me si deduce dalle storie · più esagerate e ampollose de

scritte nell'opera sua, giudicò anche contagioso il su

dore dei tisici. Fracastoro (2) g,uclicò che il contagio 

tabid9 potesse spargersi dai letti, dalle stanze, e dallo · 

stesso solajo. Ma ci è d' uopo confessare che le idee di 

questo celeberrimo autore sulle fer_mentazioni, sulle pu

trefazioni, sui fomiti così eletti, e sulle differenze dei 

contagj, partecipavano del gusto della filosofia medica 

predominante in quell ' epoca,_ quantunque si scorgano nel 
suo trattato dei morbi contagiosi alcune vedute assai 

ingegnose, che caratterizzano uno scrittore di gçnio. 

Egli però non citò alcuna osservazione in conferma del 
proprio g_iudizio; nè poteva così facilmente citarne, al
lorchè si consideri che non soleva visita re se non che 

assai cli rado un · qualche ammalato, abbandonandosi 

iqv-ece alle profo,pde ricerche delle scienz.e astronomiche, 

non meno che aglj ameni studj della poesia, per cui 

può dirsi che lo spjrito del! ' immortale Cigno di Man

tova si fosse marav ig liosamente in lui tra sfu so . 

È da sorprendersi che Montano, pratico cl ' altronde 

tanto rinomato ecl illustre, senza citare alcuna osser

vazione, con una franchezza affatto originale abbia as

-serito che taluno può infettarsi d el contagio tabido, 

pa'sseggiando coi piedi ignudi sul terreno lordo degli 

sputi ciel ti s ico, od anche fiutandoli, 

Jacopo de Partibus ci raccontò la favoletta di un 

medìco, il r1uale per aver fiutato gli sputi cli un tisico 

gettati nelle bragie, ne rimase infetto . Fu creduta del 

pari contagiosa la tabe da TrincaYe lli ec. 

{1) Praxis admiraùilis. 
(2) Da co11tagione et contagiosis morbis, e? curai. Lih. III•. 



Molti autori limitaronsi ad asserire contagiosa la tisi, 
non avendone recato alcuna ragione o alcun fatto : fra 
questi àvvi Ì' arabo Isacco, T' alerio Sassonia, Eurnio, 
Weinhart, Nicòlò Pisone e Fernelio. Jliverio, a cui sia
mo debitori dei più. utili avanzamenti specialmente nel
la diagnosi delle malattie, ha creduto che una certa 
donna ,;;ia divenuta tabida per aver conver~ato col pro
prio marito. La storia però riferita da Riverio depone 
contro un così fatto giudizio, se . si consideri la guari
gione eh' egli ne ottenne con un catartico e con alcuni 
brodi sciocchi nel periodo di alcuni giorni. Un' altra 
ammalata, cioè una domestica, eh' egli giudicò tabida, 
guarì nel breve corso di quindici giorni con una de
cozione cli legno santo e con un vitto anal_ettico; ma 
non ci è forse <l'uopo asserire che l/iverio felicemente 
curò uno di quei reumi di petto, che per la febbre, pel 
sudore copioso, per la tosse e pel dimagramento, da cui 
sono spesso 'accompagnati, ci fa temere la degenerazio
ne in una malàttia crònica polmonare P 

Il sig. Paitoni, fu Protomedico della Sanita cli Vene
zia, fu uno dei protagonisti del contagio tisico. Rat:coz 
zando le storielle e le favolette di quegli autori che giu
dicarono nata la tisi dati' aver calcato coi piedi gli sputi 
di un tisico, o cli averli fintati, tanto riempì di ter
rore lo spirito dei rispettabili Giucl~ci del Magistrato di 
Sanità di Venezia, che gli eccitò ad adottare le pi,\ 
scrupolose misare, le quali tuttora hanno vigore . . Le 
discipline e i metodi pei profumi, per imbiancare i muri, 
per lavare e stropicciare i mobili di metallo o di legno, 
sono gl' ingredienti dcli' op~scolo pubblicato dal signor 
Paitoni (1). Il proclama del 1772, 26 novembre , dei 

( 1) Sulla riatura della tisichezza, e sulle cautele da usare 
per preservarsi dalla medesima . 



Veneto Magistrato dì Sanità di Venezia, cl' altroncle ri

spettabilissimo lino dall' epoche della sua prima istitu
zione per la sua saggia ' prudenza sottQ_ alcuni altri rap
porti gelosi di medie.a polizia, ci manifesta abbastanza 

un Protomedico quanto pusillanime, altrettanto schia
v_o dei vulgari pregiudizj . Questo autore, a cui d' al
t ronde non dcbbonsi negare perspicace ingegno e dot

trina, come ne fanno chiara fede alcuni suoi opuscoli 

pubblicati, adottò non pertanto le più false idee sul-
1' azione e sui fenomeni de' eontagj , e gli mancarono 

solide oss-ervazioni . QlJantunque un celebre medico ve
nèziano, il sig. Lizzari (1), abbia confutato in quel-
1' epoca l ' opinione del sig. Paitoni con so lidi ragiona
menti e con fatti dedotti dal!' analo'gìa, nulladimeno il 
·veneto Magistrato di Sanitit continuò ad idolatrare il 
_giudizio del falso oracolo; impcrciocchè il terrore s.parso 
pel preteso contagio e le profilatiche discipline si este

sero in tutte le provincie della veneta terraferma e di 
oltremare, e ancora pres~o alcune nazioni di Europa, 

spaventate dall'opu scolo del ~ig. Paitoni, e dal proclama 
26 novembre 1772 del Magistrato di Sanità di Venezia. 

Se gli :rccennati scrittori e alcuni altri ci avessero de
scritto la costituzione dei corpi infetti, il genere di vita, 

la qualità delle malattie dei genitori; se conosciuto avcs
s;rò i fenomeni e i caratteri che sono proprj e costanti 

<leile malattie contagiose, si sarebbe trovata la vera causa 

della . tabe, e dei progressi di questa, senza ricorrere 

alla sognata idea del contagio. Non è per ciò da sor

prendersi che alcuni Magistrati e Tribunali di sanità, 

spaventati dal linguaggio e dalle opinioni di alcuni me 
dici, e che lo stesso volgo, sempre facile a presta r fede 

a tutto ciò - che favorisce ed accarezza i suoi pregiudizj, 

(1) Lettera sulla tisi, pubblica ta nel 1778. 
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o che gl'inspira l'idea del terrore, aLhiano sognato don
.tagiosa la tisi, adottando le più rigorose profilaticho 

<lisciplinc. 
Ma. se i surriferiti medici e alcunì altri furono par

tigiani dell 'esistenza del contagio tabido, molti altri ne 

vanta la medica ·storia, che, forniti esse ndo di solidi 

lumi e di critiche osservazioni, lo negano affatto, o 
ne serbarono quel! ' assoluto silenzio che ci fa conosce

re la mancanza di fatti per adottarne la reale esistenza. 

Infatti non ci fecero alcun cenno del contagio tisico Ip
pocrate, Tralliano, Areteo, Paolo Egiaeta, Oribasio, Avi

cenna, Razis, Serapione, Celio Aureliano, Celso,, Rubeo, 

Gordo11io, Guintero, Giace/lini, Pietro d ' Abrmo, Arcula

no, Ollerio, Altomario, M.ercati, Leoni, Cesnlpino, Vil

lis, Barbette, Bennet, Bellini, Dure/o, Palinario, Roer
rhaaee, Saueages, Sellaho, la.Scuola Salernitana, Ze eian.i, 

Tissot ec. Forse che questi, e tanti altri medici esatt i 

nel!' osservare qualunque malattia, non ci avrnbbero 

fatto un qualche cenno dello stesso contagio, se loro si 

fosse presentato il più picco lo dubbio sulr. esistenza di 

questo; Potremmo noi forse asserire che siasi solenne
mente negata l'indole contagiosa di . altri morbi, cioè ciel 

vajuolo, della migliare, della scarlattina, dei morb illi, del

la peste, della petecchia, cieli' idrofobia, della scabbia, e 
della lue sifilitica? Non v' è forse il consenso unanime 

s ulla contagiosa natura di questi morbi ? Se ri spe ttabilis 

simi medici non fecero alcun cenno del contagio tabido, 

e se il loro silenzio deve farci escludere l' esistenza, al

cuni altri lo hanno combattuto con armi efficaci. Ca- -

stellani ( 1) e Portai (2) clcbbon s·i fra questi principal- . 

( 1) Sul preteso co11tagio della tisi. 
(2) Observalions sw· la n.al11re el le lraitement de la phtlzi

sie pulmonaire, avec des observal ions et des remarques par 
M. M11rhy, qui a tradu_it cet ouvraie e,i allemand, et avec 
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mente annoverare. Bosquillon (,) diceva molto a pro
posito, che non fn mai determinato in qual maniera si 
diffonda questo preteso contagio. I fatti, cliee egli, on
de appoggiare quest'asserzione, furono assai male osser
vati, e peggio interpretati. Si attribuì la tisi al conta
gio quando eh' era cl ' uopo attribuirla ali' influenza di 

qualunque altra causa. Bosquillon assistette a m~lti po
-i>eri delle più popolose contrade di Parigi, curando 
più di mille tisici senza essersi Fvecluto del conta·gio 

tisico, quantunque molti tabidi abitassero e dormissero 
con individui sani ne ' luoghi poco ventilati, e per ciò 
nocivi ; circostanze che dovevano agevolare lo sviluppo 
del contagio, nel caso che avesse esistito. 

li signor Tonelli (2), per provare l'insussistenza del 
contagio tisico, ci somministrò molti lumi ed osservat 

zioni assai interessanti. Il signor Ribichini (3), persuaso 

dell' insussistenza del contagio tisico, volle averne una 
prova assai convincente. Egli dispensò più volte ai più 
mendici giovanetti le vesti e i panni appartenenti ad un 
qualche tisico defunto. Quantunque i giovanetti avessero 

coperto la ·loro nudità cògli al?iti surrif~riti, nulladimeno 
non ha potuto osservare che siasi mai propagato il con

tagio. Avvi forse un mezzo più capace cli questo per co 
municare un miasma contagioso agi' individui sani? 

lo non clebho passare sotto silenzio la seguente ri

. sposta, data dal celebre Collegio dei medici fìorçatini 

celles de M. Gaspard Fede rigo, qui l' a traduit en italien . 
Paris 1809, tom. 2. in 8., edit. revue et augmentee par l'Auteu r. 

(1) Èlem;ns de medicine pratique dans les notes de Cul
len. Tam. II. Chàp. IV. 

(2) Sull'insussistenza del contagio della tisi polmonare. Me
moria. Roma] 1810. 

(3 ) Osservazione citata dal sig. Tonelli nella surriferita Me
moria. 
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al Magistrato cli Sanità di Firenze, che fu interrogato 

sul contagio tisico, ·La popolare opinione del contagio 

tisico (rispo~c il Collegio) è meno forte in que' luoghi, 
nei quali ampiamente regna la filosofia : ci assicurò , 

oltre di ciò, il Magistrato di Sanità, che nello speda/e 
di S. Jll.aria di Firenze, in cui regna la polizia neces
saria in qualunque altro male, e dove i tisici sono ri

ceYuti e curati liberamente, nessuno si è mai accorto 

della propagazione di questo male per via di contagio 
nè dagli assistenti, nè dai nuovi ùifermi che compari

scono: quindi si conclude, che ali' opinione ciel conta

gio conviene che la vera e filosofica medicina si opponga. 

Morveau, celebre chimico, non sospettò mai conta• 

giosa la tisi; e se l'avesse considerata tal-e, ·ci avrebbe 
proposlÒ per una necessaria disciplina profilatica il 
metodo disinfettante, come sperimentò e si sperimenta 

tuttora nei tifi contagiosi . Il celebre Giannini (1), dopo 

di aver parlato della malattia petecchiale e rnigliare, 

applicò le sue teoriche agli altri morbi contagio~i, fra 

i c1uali annoverò il vajuolo, i morbilli, la scarlattina, c 

I' idrofobìa ; nè mai si sognò di farci alcun cenno della 

ti si, Parecchi scrittori, che dei morbi contagiosi, o delle 

cause di qu es ti, o de' sintomi, o della loro azione o 

gencralrilpnte o particolarmente trattarono, alcun cenno 

non fecero della tabe (2). Fra un gran ·numero di storici 

e di poeti antichi , o di raccoglitori di antiche crona

che, ai quali non isfuggì qualunque siasi descrizione 

cli ~n' cpiclcmìa o di un contagio, nessuno si sognò di ci-

(, ) Veggasi il suo trattato delle febbri. Tom, IL 
(2) Bang, Unzer, Allioni, Bordeu, Rogers, Valli, Rosa., Zu

latli, T/zouvenel, Darwin, Guani, Rubini , Tommasini, 0-wen, 
Menuret, Brera, e la storia del morbillo epidemico di Carlo, 
Spera 11 za, Professore di terapìa speciale e di clinica medica 
,iclla Ducale Università di Parma. 
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tare dell e osscrvazioi1i sul così detto contagio tabido ( 1 ) . 

Fra il numero di tanti stori ci citati da Muratori(~ ) e di 

tan te. cronach e an tiche non à1'.vi esempio alcuno, che la 

tisi polmon.are siasi propagata in una maniera contagio

sa . Eppure molti storici e raccoglitori esattissimi di cro

nache non mancarono' di descriverci l ' epidemìa o il 

contagio di una qualche città, o castello, o villaggio 
coi pii, vivi colori. Nel\' epoche ppsteriori al secolo XV. 
nessuno del pari, fra il numero pressochè infinito di 

scrittori di epide mìe e di contagj (3), fece menzione 
del contagio tabi<lo. 

Ai protago nist i del contagio tabido impose moltis,i
mo il vocabolo cli pus, com e se questo dovesse conside
r ars i com e uno dei caratteri contagiosi di una qualun
que siasi malatti a sì acuta che cronica. Ma s'è vero 

che il pus ciel tabido debbasi considerare come il fo. 

mite necessario del contagio, e perchè acl unque il solo 
pus del polmone è contagioso, anzichè quello di altre 
parti del!' animale organismo? È forse provato con os

servazioni dirette ed esatte, e coi chimici sperimenti, 
e coi rea tti vi, cht il pu s di un .polmone alterato e dis-

(,) Diodoro Siciliano, Tucidide, Anzmiano, .Marcellino, Dio
nigi di Alicarnasso, Livio) Giuseppe Flavio , Quinto Curzio, 
Appiano Alessandrino, Valerio Jvlassimo, Procopio Vegezio , 
Senofonte, Svetonio, Paolo Diacono, Platina, Silio Ita li
co, Lucrezio, Ovidio, Virgilio, che scrissero su ll a peste, su l
]c ep izoozie, non ci somministrarono alcun ceuno del contagio 
tabido . 

(2) Rerum Ìtalicarum Scrip tores. Se alcuni autori di cro

nache o alcuni storiéi c i rlescrissero alcuni fatti assa i strani e 
ma rav iglios i, e forse poco degni di fede, e pcrc be mai· serba
rono il più assoluto silenzio <lei conta gio tab ido, propaga to nelle 

fa migli e con quella rapidità ed estensione eh' è propria dei mor
bi contagiosi? 

(3) P loucquet, ! nit . biblioth. med. pract. chirurg. 
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organizzato nelle· sue vitali funzioni sia diverso <la 

quello degli altri organi e visceri, e che finalmente il 
conduttore del contagio tabido sia veramente il pus? 
Tanto meno devesi giudicare · c.ontagioso il pus del pol

mone, quanto che essendo p,er lo più denso e pesante 
lo sputo del tabido, non può questo così facilmente 

rendersi volatil~ per l'atmosfera, ed essere respirato 
dagli astanti. Se è contagioso il pus del tisico, dovra 

esserlo del pari quello del pleuritico, del peripncumo
nico c del vornicoso, che in molti casi, e specialmente 

nel progresso deUa malattia, è assai degenerato e de

composto. Jlppure quali esempj ci furono recati di 
contagio nato da cosiffatte malattie! Se gli effluvj del 

pus sono nocivi, si dovrà perciò conclqderne la loro 
contagiosa natura~ Sono nocivi e malsani gli effluvj 
che si svolgono dalle diarree e dalle orine in alcune 
malattie croniche della vescica, per esempio dalle can

crene, dalle suppurazioni, dai sudori di molle malattie, 

dai vota-cessi, dalle putrefazioni delle acque stagnanti, 

(!alla decomposizione di molti vegetabili ec.; ma non 

per ciò debbonsi considerare contagiosi. Converrebbe 
poi che il pus del tisico fosse più reo del miasma 

della peste e di tanti altri cootagj animali; impercioc-· 

chè alcuni scrittori lo vollero contagioso perfino in 

llistanza, e carace di appiallarsi nei muri, nel solajo 
e nelle suppellettili. Ecco· il perchè foi testimonio io 

medesimo di tante famiglie che ricusarono <li abitare 

nelle case dove morirono alcuni tisici, malgrado il co

stume profilatico . sanitario di averle profumate, e scro

stati i muri : L ' odore eh' esala dai tabidi riguardassi 

da taluni contagioso. Ma e pcrchè non dovrebbe esserlo 

quello ugualmente delle piaghe, degli abscessi, del su, 
dore di molti ammalati, del fiato spiacevole negli scor

butici, che hanno le gengive rosse, spugaose, e fa cili 



a gettar sangue, e i denti guasti e corrosi~ Si osservò 

che il pus della maggior parte degli ulceri pule assai, 

e che il pus della maggior parte dei tisici, il quale è 
assai copioso, non ha per lo più alcun odore: essendo 

questo mescolato con una qu·antità di scialiva e di 

denso muco, è meno <l ' altronde facile a spargere degli 

effluvj. Altro poi si è l ' ammettere il contagio tabido, 

ed altro si è il supporre che l'atmosfera di una stanza, 

in cui soggiorna il tabido, possa giudicarsi affatto in
nocente·; come non lo è, rigorosamente parlandb, quella 

d'un ammalato di una cancre~a, cli una diarrea, di un 

tumore suppurato, di una dissenterìa ec" qualunque 
possa essere la natura dei miasmi e degli effluvj che 

si svolgono dai corpi ammalati, e la loro azione o ec

citante, o debilitante, o irritativa. Qualunque sieno le 

cause, le specie diverse del pus, e le distinzioni cli 

questo dal muco; qualunque sieno gli sperimenti fatri 

coi reagenti chimici, nessnrio ha potuto p-rovarci finora 

che il _·pus del tisico sia suscettibile di co ntagio ( 1) . 

Considerandosi Ja tisi relativamente al preteso con • 

tagio, si può ragionevolmente dedurre dalle ragioni e 

dai fatti, eh ' essa non ha i caratteri che sono proprj 

dei morhi contagio_si. Il fatto e .J' analogìa escludono 

la proprietà della produzione spontanea di un contagio 

nell ' organismo animale; ed io credo che sieno assai 

rari i casi di un contagio _spontaneamente nato, od as

sorbito in una certa distanza dall ' atmosfera, in cui di

morino alcuni individui attaccati da un morbo conta

gioso . Il vajuolo , la scarlattina, la migliare (2), i 

( 1) Leggansi le opere di GioPanni UnterJ Home, Bonioli , 
Darwin ec., che trattano su l pus e sul muco. 
• (2) Relativamente alla porpora migliare vi sono però alcuni esem
pj, rla me verificati, eh' essa può nascere indip enden temente dal 
c9ntagio comunicato da individuo attaccato dallo steho esantema . 



morbilli, la peste, la febbre gialla, sdno tutti cootagj 
che ci vengono dal!' esterno ; e sa rebbe cosa ridicola il 

credere, come saggiamente osserva il sig. Tonr;lli, che 
il solo col)tagio tisico abbia la privilegiata facoltà, a 

diff,erenza di tutti gli altri contagj , di prodursi spon
taneamente nell ' interno del! ' organismo. 

Nei oontagj è indifferente la così detta predisposizio

ne, e la. diatesi iperstenica o ipostenica : i co ntagj a t
taccano gl' indivi~ui dcli ' una e del!' altra diatesi indi

stintamente; la scadattina, il tifo, il vajuolo , i mor

billi, la pes te, la febbre gialla ne sono una . prova . 
Scorri amo la storia delle più te rribili epidemie con

tagiose, e allora questa verità non avrà ·bisogno di 
ulteriori conferme. Nè pçrchè talora alcune pesti len
ze infettarono ora i cachettici, i deboli e gl' infer mi, 
ed ora esclusi1·amente i pletori ci , i • robusti e i sani, 
a preferenza degli altri, si avrà il diritto di dedurre 

che terribile non ci risulti la d'iffu sione e l' estensio

ne del contagio, non m~no che la mortalità, qnan
tunquyvi sieno alcuni esseri p rivil egia ti che per al

cune cause ignote sieno stati invuln erabili al! ' azione 
del contagio. 

Ma e che dovremo dire del supposto . contagio ti sico~ 
Fra i moltissimi inc\ividui che per un periodo pii, o 

meno determinato di 'tç_mpo conversa ron o coi tabidi nelle 

i.ocietà, o che si recaro1rn- a visitarli nell e loro case, 

o ta lunç, appena ne fu atta cca lo , o nessu no . E io que

sto caso si dovrà forse dire che questo individu o, di ve

nu to ·t abido , lo sia per l' azione del contagio che gli fu 
comunicato? Nell e altre malattie co ntagiose possiamo 

forse imp11nernenlc vive re e con\'crs are cogl ' individui 

a ttacca ti da l co ntag io ? Ne rimarranno illesi venti o ven
ticinque fra cento;_ ma gli al tri ne rim arranno in fe tti 

più o meno : Ci è nota abbastanza la rapida diffu sio11c. 
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ed estensione della peste, del tifo, del vajuolo, della 
scarlattina e della migliare . 

I contagj rapidamente si spargono, e: distruggono le 
intere popolazioni, 'non risparmiando oè sesso, nè età, 

nè condizione : di cento individui, dice molto a pro 
posito il sig. Castellani, che lottano con venere infetta, 

che si espongono al miasma vajuoloso e morbilloso, 
di altrettanti che sono morsicati da un cane rabbioso o 1 

da una vipera, pressochè tutti ne sono attaccati. E il 
miasma_ contagioso del tabido sarà adunque di un ' ori 

ginale pr.D prietà e natura, in guisa ,che impunemente 
i medici, i chirurghi, i più giovani sacerdoti, i bec
chini, -e.___ tutti quelli che iostituirooo le curiose ricerche 
sull' autopsia dei cadaveri di tanti tisici, ne saranno 
invulnerabili? 

Io dissi che, generalmente parlando, i contagj non 
nascono spontanei, nè si comunicano per mezzo del

l'. atmosfera; ma vi possono però essere alcuni casi, nei 
quali, non si · sa come, si formi nell'animale organismo 
un lento processo contagioso ,; nè l'ignoranza del come 
ciò avvenga n' esclude la · possibilità, siccome pensarono 

taluni: vi possono essere ugualmente alcuni casi, nei 
quali in una piccola distanza da un ammalato attaccato 

da morbo contagioso, per mezzo dell'atmosfera un in 

dividuo sano contragga il contagio per la via dell ' ol 

fatto e della respirazione. Hernandez e alcuni altri scrit

tori non esc ludono · affatto che l'atmosfera io una certa 

distanza dal!' ammalato possa infettare un individuo sano 

anche senza il contatto immediato . 

Quantunque s' ignori l' azione dei parti colari ef(\uvj 

e miasmi, e la loro proporzione e quantità, o c1uella 

partico lare modificazione che acquista l'atmosfera, sem

pre soggetta a rivoluzioni di temperatura pel calorico, 

pel freddo , per l'umidità, per l ' influenza de.i yen ti, per 



le pel·pctuc emanazioni che si sprigionaÌJo da tan ti corpi 
ammalati, nulladimeno l'lOn si • dovrà negare eh' essa 
divenga rea lmente talvolta il veico lo di contagiosi effluvj 
e miasmi. S i crederà che il solo con tallo o l'in spira
zione dei miasmi contagio si debba esclusivamente infet
tare gl' individui, nè si vorrà concedermi che i prin
c•pj perman enti dcll '.atm os fora possano alterarsi, e che, 
pc,· esempio, la sproporzionata quantità di gas ; acido 
carboni co, d i scpton, di gas id rogeno carbonato, 1zotato, 
o una quantità copiosa d, calorico, assoc iato ad una 
eccessiva umidità, agevo li lo sviluppo de' contagiosi 
miasmi, che si svolgono da tante putrefaz ioni e de
composizioni anima li? Per negare tuttociò converrebbe 
opporsi alle cognizioni fi sico -chimiche rneteoroiu giche, 
e a<l un fatto abbastan,a noto. Concedi amo che ci re
stino ancora molte difficoltà a superarsi per la. spiega
zione di alcune cau se e fenomeni dei contagj, ma lg rado 
le importan ti speri enzc dei neo-chimici, e de lle pro
fonde cognizi on i acquistate nell a ni etcorologìa e nella 
patologia: concediamo, per esempio , che per . mezzo 
degli endiom\i tri non si possa no così· facilmente scoprir~ 
i gas direttam ente' nocivi , ma solamente la quantità ciel 
gas ossigeno, CQC contien e un certo mescuglio ·di aria .; 
e che non si sicno per a neo scoperte le proprietà, l' in
dole e l' azione specifica dei diversi contagj, malgrado le 
moltip lici ricerche di tanti illustri scrittori; concediamo 
fi nalm ente che s'ignori la cag ione, per cui un contagio 
attacchi specialmente un organo o un sistema a p1·efe
rcnza di li • altro (1); ma non penanto ci è d' uopo 
riconoscere una veri tà confermata da lutti i seco li : io 

(1) Si posso i,o l egge re su ques to proposito i più recenti scrit

~ori che tr~Lt.a rono dei morbi conlag-~osi. F ra i molti che scris
sero sull1 indol e del miasma tifo ideo, a mc sembra assa i . meri

tevole di conside ra zione l'o puscolo j_rnbblicato dal sig. Bodei . 

. :i 
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parlo degli effetti morbosi che particolan~enle dipen

dono da qualunque specie <li contagio animale. 
Il vajuolo, i morbilli, la sca_rlattina, il tifo, e la peste, 

la quale è un grado assai più avanzato del tifo conta

gioso, dopo di essersi manifestati in una maniera spo
radica in un individuo di una famiglia, diventano o 

presto o tardi ·ep idemi.:i : è questo un fatto innegabile. 

Se in una ci ttà , od altrove, non si adottano le più ge
lose e robuste precauzioni profilatiche colla separazio

ne dei sani dagl' infetti al primo sviluppo di un con
tagio, noi siamo certi che se oggi vi saranno, pe1· 
esempio, due tisici, dimani se ne osscrv.erà un maggior 
numero, e sempre più si moltiplicherà la malatti'a e la 
mortalità; e ciò in una maniera epidemica. Lo stesso 
dobbiamo dire del vajuolo, della scarlattina ec. (1). 

Se la tisi è contagiosa, e perèhè dnnquc non si 

apargono i contagiosi miasmi rapidamente, e in una 
maniera epidemica? Avvi forse dall' epoche più remote 
cieli' antichità fino a lle più recenti un solo esempio 
della tisi che abbia infettato uno speciale, una carcere, 

una città, una villa, un militare accampamento? Eppure 

quanti tabidi non saranno sta ti raccolti nelle accennate 
località! Quali precauzioni furono in queste adottate? 

Nessuna . E il preteso contagio fo tanto benefico e mite 

di JJOn diffondersi agi' individui sani? In ques ta circo

stanza l'atmosfera non ventilata, e carica di corruttori 

(1) Lcggansi le storie di tutte l'epidcmìc contagiose, e ne 
saremo pienamente convinti. Basta un solo ammalato di tifo, 
di v~juolo, di scarlatt ina cc. in una famiglia, perchè pressocht: 
tutli ne ·sieno infetti, se non si adottano le più rigorose disci
pline cieli' isolamento. Se la tisi fosse contagiosa sarebbe assai 
curiosa, oscura, e, per meglio dire, incsplicahile la maniera, 
l'azione e la diffusione del contagio, il di cui , solo nome tanto 
e' impone e spaventa. , 



principj, non avrebbe colà esaltato l'attività del can

gio, se fosse stato tale? 
I C()nlagj infet.tano indistintamente i robusti, i deboli, 

i masehi, le femmine, i .bambini,' gli adulti, i giovani e 
i vecchi. Osservò il sig. Rubini(,), che il tifo ~i sparge 
nei villaggi ahitati da paesani attivi e robusti, e negli 

altri, dove la miseria, le palL(di, ed oltre cause debili
tanti rendono astenici i . co loni. Si odono non sola

mente le famiglie, ma perfino molti medici a pronun

ziare il più franco g\ut~izio sulla invulnerabilità al con
tagio di tutti quegl' individui che so no giunti ali' età 

virile o senile, non considerandosi che se la tisi fo~sc 

contagiosa non risparmierebbe, com'è proprio di tutti 

i contagi, nè l'età tenera, nè l'adulta, nè la senile. E 
perchè mai la tisi nè col comm~reio nelle società, n~ 
col t"atto deg l" individui, nè col maneggio dei pannilini, 
delle vesti, e di alcune suppellettili vendute dei tisici, 

dice molto a proposito il sig. Tonelli, non si diffonde, 

come avviene nei rnorbilli, nel vajuolo, nella scarlattina 

e nella pes te in una maniera epidemi ca? La terribile 

peste di Venezia, che nel 1575-76 distrusse nel periodo 

di 1 8 mesi 5 1 ooo .abitanti, si sparse rapidamente per 

tutta la città pc1· essersi venduto l'abito di un appestato 
eh' era giunto a Venezia da Valsugana, dove prulomi

nava la peste. La peste del 1 630, che distru ssi'! 70000 
abitanti nella città e in alcuni estuarj di V encz ia nel 

periodo di un anno, ebbe origine da una vcs le di seta 
venduta; un 'a ltra pestilenza ebbe origine da una corda 

di campanlle, che da alcuni anni giaceva negletta in un 

angolo di una sacristia, e che fu maneggiata ,la un 

indi viduo dopo tanti anni d acchè Venezia era esente 

da pes te; un'a ltra peste nacque da una pelli cc ia infetta 

(1) Riflessioni s11/le f ebbri chiamale gialle e s11i contngj. 
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indossata: in Vienna nacque la peste dopo di essersi 

venduto un materasso infetto che da alcuni _ anni toc

ca!o non si era. Leggansi tutti i loimografi, e tanti al

tri che del tifo hanno fatto parola, e si troveranno 

molti esempi, cTai quali risulta che una veste o <li lana 

o di seta, o ·un pannolino, o un materasso, o una let

tera, propagarono .il contagio. Si hanno ugualmente 

alcuni fatLi, dai quali risulta che il vajuolo si sviluppò 

in una maniera sporadica, e poco dopo epidemica, 

mentre erano annidate da molti anni le particelle dei 

miasmi o in un abito, o in un pannolino, o in altri 

generi capaci di spargere il contagio ( 1) . 

Moltissimi seri !tori sostengono ch e i con tagj si svi

luppino col solo contatto; e per ciò sembrerà a molti 

un paradosso l'asserzione da me annunziata, che an

che l ' atmosfera in una piccola distanza da un indivi

duo attaccato da morbo contagioso possa infettare un 

sano. Non ignoro che i signori Samoloevitz e Giµn-

~ -nini, e _ tanti altri, sostengono la genesi e lo sviluppo 
dei contagj per mezzo del solo contatto. L' aria at

mosferica, dicono i partigiani dell' esclusivo contatto, e 

specialmente l'ossigeno, è un mezzo potente per distrug

gere la_ forza ~ei miasmi: questo gli scompone, gli 
scioglie e li neutralizza: si crede o che non possa no 

spargersi per l ' atmosfera, od assorbirsi dagli astanti, 

o che sieno tutto al più innocenti, e incapaci di co -. 

municarsi . 

(1) Avvi l'osservazione del vaj uolo che ·propagassi iq_ Cadice, 

quando che non esi s teva da molli anni, per mezzo di un a let
tera scritta da un individuo di una città lon tana molte miglia 
da Cadice, a1Iorchè esso ritrovav ris i in istalo di convalescenza, 
sofferto avendo il vajuolo, Vedi l'opera di Cii, Disserta:ione che 
addita un mezzo sicuro per preservare i popoli dal vajuolo, 
e per ol/enerne la di lui estinzione, 
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Ma sappiamo noi forse il processo che succede fra 
l'ossigeno e i principj, di cui non possiamo sì facilmente 

misurare l'attività? I miasmi non sono forse composti 

di particelle cotanto lcggiere, e ca paci di attaccarsi inos
se rvati, dietro un istantaneo contatto, ai corpi che furo
no toccali dal!' infermo? Se passano inosservati dal pri

mo a cento altri veicoli, e imperce ttibili infettano i corpi 
che si credercbl,cro meno infetti, non devesi negare che 

possano essere traspo rtati dal!' aria, r en dendola nociva 

fino a quella distanza dal centro cieli · infezione , nella 

quale sono ancora copiosi, nè abbastanza di ssl paìi, o 
resi atti ad cs~rcitare l'azione dissolvent e dell'ossigeno. 

Che se non vagliasi considerare l'atmosfera , nemme
no a piccola distanza da un ammalato, un veicolo dei 
principj contagiosi, possono però questi attaccarsi a 
molte solide particell e ( 1), che per la loro leggerezza 
sono il giuoco d ell'a ria e · dei venti, e vengono qua e 

là rapidamente portale. Osserva l'illu stre Dott. Valli (2), 
che basta un qualche principio sparso nell 'a tmosfera, 

il qual e assorba ed attragga i germi pestiferi, che li 

ritenga senza alterarli, perchè essa div enga il semina
rio del la peste. 

Degner (3) fa menzione di una casa, in cui morì un 

dissenterico, la quale divenne il cent ro, cl ' onde si spar

se tosto rapidamente il contagio di r1uesta malattia in 
tutta la città. 

Se l' at mo sfe ra non fosse, per co.;ì dire, il conduttore 

degli eflluvj e dei miasm i, almeno in una certa distan

za; e se questi non fossero introdotti per mezzo elci 

vasi assorbenti della pituitaria e dcll' organo respira-

(, ) 111enuret, Essai sur l' action de l' air da,is /es maladies 
contagieuses. 

(2) Peste di Costa11tinopoli . 
(3) De disseiiter . 
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bile, indip~ndentcmente dal contatto degl ' individui at

taccati da malattia contagiosa, o dal tatto delle loro 

vesti e pannilini, come si spiegherebbero i sintomi del 

tifo pericolosissim o descritto da Pringlc in una intera 

fami glia che abitava presso i ventilatori eh' estraevano 

J' aria dalle carceri di Neugate i' Come , si sp ieghereb be 

la , produ zione dei tifi di Corck in Islanda, dipcnde·nti 

dall' ésalaiioni della quantità sorprendente elci macelli, 

dove dall' ago:l'<o . fino al gennajo si ammazzano ed in

salano molte · ccntinaja di bÙoi per uso di una gran 
parte dell e flol!e inglesi ~ 

,, L'.a ria atmosferica, dice il cel. sig. Tommasini (,), 

,, è uno dei massimi decomponenti cli ogni nfiasma; i 
,, corpi infçtti di particell e contagiose tanto più sollcci

" tamente e perfettamente rimangono purgati dal!' aria, 

,, qu anto pit1 sono da questa circondati ccl attaccati in 

,, ogni verso ; ma nulladimeno si ricerca un certo tem

" po, perché si eserciti e si compia l'azione dissolvente 
;, del!' ossigeno nelle particelle surriferite; e quanto è da 

,, credersi compiuto affatto il dissolvente .processo ad 

,,.una certa distanza dal cen tro dell'infezione, dove le 

,, particell e miasmatiche, che cominciano ad essere più 

,, rare, e dove l'aria ha già avuto qu alche istante di 

,, tempo per attaccarle; altrettanto è probabile , o possi

;, bile almeno, che a poca distanza dal centro dell ' in

,,.fezione l'ambiente sia carico ancora di particelle mia-, 

,, smatiche, o di çorpicci noli di esse infetti , e che sif

" fatte . particeli.e non abbiano ancora subìto l'azione 

,, dell' ossigeno per essere perfetta men te scomposte . ,, 

L'opinione di Tommasini è uniforme a quella cli Russcl, 

di Owen, e di alcuni altri. Non nega lo stesso Bos1uil-

( 1) Sulla febbre di [,i porno del 1804; sulla febbre, gialla 
americana, e sulle malattie di genio analo(!O, Riflessioni pa• 
slogiche. 



1on (1), che una corrente cli aria cl1e parte da un am

malato infetto., possa comunicare il contagio in una pic

cola distanza. 
Se adunque l'atmosfera è un mediato veicolo dei con

tagj in , una certa distanza eia un individuo attaccalo 

eia morbo contagioso; se la tisi polmonare deve parte

cipare della proprietà e dei caratteri elci eontagj ; c per, 

chè mai non fu addotto un esempio, come di~si, cli una 

epidemìa contagiosa di tabidi io una villa, in una città, 

in uno spcdalc, in una carcere, in una flotta, in un ac

campamento militare, o in una contrada dove possono 

dimorare alcuni tisici? Se il contagio ciel vajuolo, dei 

morhilli, della scarlattina, del tifo e della peste fo po~

tato sovente da una lettera, da un pannolino, da un 
pezzo di cotone, <li seta o di lana , e perchè mai non 
esiste un solo esempio negli annali della storia dei con

tagj, dai quali risulti che il miasma t abido contagioso 

siasi comunicato nello stesso moclo, per quanto vogliasi 
ammettere una diversa natura, estensione c durata dei 

cootagj, e una mai;giore o minore facilità di decom

porsi ? Se la tisi fosse contagiosa col solo con'talto, an
che indipendentemente dal concorso mediato ,iell' aria 

in una certa distanza da1_1' ammalato, gli effetti ne sa

rebbero assai terrihili, ugualmente che quelli degli altri 

contagj, imperciocchè si spopolerebbero le intere nazioni. 

Se il contagio della tisi, dopò cli essere stato spora

dico in alcuni ind\vidui, fosse divenuto in seguito epi-

( 1) Pag. 4~3 nell e sue annotazioni ali' opera di Culle11. Jler
na11deo nella sua opera sul tifo ne cita alcuni esempj; ma forse 
egli spinse oltre i limi1i la sua asserzione, che il contagio possa 
facilmente comunicarsi da uu ammalato ad un sano in una bre
ve distanza. Egli cita un qualche caso della febbre gialla nata 

dagli cffiuvj cli alcu11i colli di merci che iufcttarono gli - astanti 
sen,a averli toccati. 



demico, com'è proprio · di tutti i contagj, pochissimi 

in,fo•idui ne rimarrebbero invuli1erabili. Siccome poi 

non si vide per mezzo di ripetute ed imparziali osser

vazioni la genesi e lo sviluppo della tisi o imm edi a ta

mente col contatto, o mediatamente ceri l' at mosfe ra, così 

il preteso contagio ta bido de vesi annoverare fra i delirj 

di quell ' immaginazione che sogna di vedere ciò che 

non esistette gi ammai. Io cre,lo d ' altrond e inutìle l'ad

durre alcune altre osservazioni• e ragionamenti, che fu. 
rono esposti l n q uest'opera dal sig. Portai, in confuta 

zion e d el contagio tabido, confu s~ colle predi sposizioni 

di qu eg l' indi vidui che p er la loro fìsìca organizzazicrn e 

portano seco i germi della tab ida malauia credita ta' dai 

loro genitori, o di co loro che pur tr~ppo clivengono 

tabidi p-er l'influe nza di tante cause fi siche e morali, 

e per la conseguenza di p arecchie malattie sì ac ute 

che ci·onich c. 

Ma e che diremo del terrore che si sparge nelle po

p ola zioni , e delle mi sure inutili pro61ati che p er evitare 

il contagio? Se il timore è capace di aument are Io 

sviluppo delle malattie contagio se, come risulta _dalle 

osserl'azioni di tante epidemie contagiose, q uali effetti 

fun es ti non ne soffrirebbero tutti coloro che con versa

no co i tisici, o che gli ass istono, se la tisi fosse con

tagiosa? E non basterebbe il solo timore nei gracili e 

d elicati temperamenti, o negl' individui ·malsani, ma non 

predisposti a lla tabe, per renderl i ipocondriaci, e dis

porli ad una malattia di languore? Osservò il sig. Gau 

bio, che pel timore di vien e lang uida la fo rza nervosa, 

si diminuisco no i moti vitali, rallentasi la circolazione 

del sangue, si rende più inerte il moto muscolare, Q 

s'impedisce la traspirazione (1 ) . 

(1) Institut. palholog. medie. 



Vogliasi considerare o no contagiosa la tisi, di lcg

gieri si conosce quali conseguenze possano arrecare ai 

sani e agli ammalati il terrore e lo spavento che soglionsi: 

diffondere nelle popolazioni (r) . Se contagiosa fosse .Ja 

tisi, le vittime non sarebbero superiori ali' immaginazio

ne sotto l' imperiosa influenza di un perenne tim'ore (2). 

(1) Se si vorranno esam in are le storie di tulti i contagj, ve

dremo, per esempio, che più facilrnen le si svi lupparono per 

l'influenza del timore. Osservò Valli ( Giomale della peste di 
Costaulinopoli), che mentre i Greci, più timidi dei Turcl1i, 

ce rcarono di ripararsi <la questo fla gello, vi furono più esposti 

di questi ulLimi , che si abbandonavano, come sogliono fare og
g idì, all' idea d i uno s tupi do fatalismo. Io medesimo ho potuto 

dedurre dai molli tifi osservati in Venezia, specialmente nel-

1' anno 1817, che tJuelli, i quali p iù lo temerono, ne furono più 
fa.cilrnente attaccali. Nelle terribili peslilenze di ·y cnczia, che 

spopo la rono fa citlà, ne furono esenti specialmente coloro che 

fra le stragi si davano he1 tempo, scherzavano, e conducevano 

una vita lieta e piacevole. Non negando però la predisposizio

ne 'in molti individui per ricevere il co ntagio ( argomento che 

divi eue di una diffi cilissima e assai spinosa spiegazione), io cre

ùo che, ohre il celebre aceto canforato, il sommo coraggio, e 

il d es iderio d i ruba r e le spoglie e l 'oro agi' infelici appestati 

di Marsiglia, abb ian o renduto incapaci dcli' infezione pestilen

z iale quei famosi ladri, di cu i fu falla menzione dagli storici 
nel 1720. 

(2 ) Non àvvi mez zo più opportuno , di ce Barzelotti (Polizia 
,li sanità per evitare i contagj e distruggerli, pag. 321 e 322), 
quan to una piena di chiarazion e di questa, la quale mettendo 

tutto in rivoluzione e scomp igli o, il popolo non obbed isce che 

all~ legge d el terro re e dello spaye nto, e robe e persone ren

dendosi promiscue , più facilmente si contra e il contag io: a l-

1' opp3sto è utili ssin ,o il nascond e re la vera ind ole · del male a 

chi può molto tem erlo; cd abbiamo d egli esempj salutari di 

averne velata 11 indole sollo altri nomi, co n grand iss imo vantag

gio dclP umauiU1. In foui Desgenneles si nstcnne dal rlichiararc · 

per peste qu ella che pe rseguitò l'armata francese nella spedi. 

zioue d'Egitto e tli Siria ; e, per distrarne da quest~ idea i 



Preveggo una obbiezione dei pirronisti del contagio 
tabido. Se anche la tisi, dicono essi, non è c.ontagiosa, 

qual danno si an·eca alle popolazioni col-le discipline 
di sanità? Ma io le credo affatto inutili, o, per meglio 
dire, nocive; e ciò perchè mirano ad accrescere il ti

more e lo spavento nei pusillanimi, e in coloro che 
pur trnppo manifestano la_ più cieca credulità relativa

mente al sognato contagio. Su questo proposito valga 
la fra.oca risposta, altrove da mc citata, del Collegio 

dei medici al ·Magistrato di Sanità di Firenze. D ' altron
de 'io dirò, che se è necessaria Ja più delicata pruden
za nelle discipline sanitarie per prevenire o per togliere 
j contagj reali, imprµdentissima cosa deve sembrarci 
quella cli spaventare i popoli, facendo loro temere ·un 

contagio cbe sarà sempre un chimerico sogno. 
La discorde opinione cli molti autori nell' esporci 

l'azion e, i fenomeni e le conseguenze del contagio ta

bido è una prova dell'insussistenza di questo (1)._ Infatti 
alcuni autori asserii·ono cl1e il contagio attacca indistin
tamente qualunque individuo ; altri non lo vogliono t anto 

11niversale: taluni credono che sia più facile ad esserne 
infetta I' eià avanzata; ed altri no. Ma ciò che deve 

maggiormente sorprenderci si è, che taluni limitaro
no il contagio ai consanguinei e ai congiunti, cd a·ltri 

soldati avvilÌti, giunse coraggiosamente ad innestarsela . Barze
lotti nascose al popolo il nome di febbre petecchiale e di pe
tecchie; alcuni altri accortamente nascosero anche quello di 
febbre gialla. Bosquillo11 diceva eh' è talvolta utile lo spargere 
fra il popolo che la peste non è contagiosa, dovendosi però in
tanto eseguire <lai l\Iagistrati ]e necessarie precauzioni . Cullen 
voleva che s' inspirassero nei popoli le idee più favorevoli sul-
1' efficacia dei metodi profilatici, e che- si distruggesse l' opin io
ne sulla incurabilità del male; che si evitassero finalmente tutti 
i;li oggetti spaventevoli. 

(2) Castellani, Opera cit~ta. 



ai soli consanguinei . Pretese un qualche scrittore che 
la tisi del marito si propaghi alla moglie; ma non 

quella della moglie al marito: taluno negò il contagio 
allorchè non esiste una predisposizione. Il sig. Ambri (1) 

confessò la difficoltà della questione, se la tisi sia con

tagiosa o no : trovò egli delle ragioni che provano evi

dentemente il conttigio, ccl altre che vi si oppongono : 
M.a e perchè mai questo medico illustre sparse cotali 

du~hj, non avendo fatto un rigoroso cd esatto confronto 

fra le proprietà e i caratteri degli altri contagj, racco• 

gliendone e analizzandone i fatti~ Come può egli asse
rire che nei primi stadj la ti si polmonare non è ma.i 

contagios.;, e . che non lo è sempre nel!' ultimo stadio? 
E perchè ammette nel! ' ultimo periodo della ti si ulce
rosa o purul enta il contagio, nè forse sempre in un 
grado uguale? È fors e meno contagiosa la tisi c ronica 

in confronto cli cr uclla che ha un rapido corso? lo non 

intenderò mai certam ente come si possano ammettere 

tante moclificaii oni ed eccezioni, e tanti dubbj, trat

tandosi del contagio, i di cui fenomeni e proprietà sono 

così c1·identi. Sarclibc forse un esatto linguaggio me
dico, figlio dcll ' osservazione e dei fatti, il pronunziare 

che il tifo, la peste, i morbilli, il vajuolo, la scarlat

tina, la miglia re cc. sieno in alcuni casi contagiosi, e 

in altri no, e nella fine, anzichè nel prin cipio e nel 

corso? 

Se s' ignora quando e in qual periodo si sviluppi 

-il contagio nei morb i che so no realmente contagiosi; 

se ci mancano osservazioni costanti, fedeli, e fra loro 

concordi, le c1uali ci provino la realtà del contagio ti

sico; noi non possiamo cred ere che lo sia solamente 

(1) V eggas i il Giornale medico-chirurgico cli Panna, in cui 
il sig. Ambri ci somministrò alcu,; i arti coli medi.ci assaJ iq:c
ressanli . 



in alcune circostanze. II solo dubbio del contagio tisico, 
<lice molto a proposito il sig. Tonelli, ripugna alla ra 
gione, e lotta del pari colla sperienza. Conclude il sig. 
Ambri , che per l' in fez ione forse si ricerca una parti
colare suscettibilità dcli ' individuo, variabil e dal massi
mo al minimo grado di forza ; confessando poi che ci 
è ignoto come si . propaghi il contagio. 

Se ci è ignoto come si prop aghi il co ntagio, non 
doveva asserire il sig·. Arnbri che il veicolo migliore 
del contagio è l'alito dell 'ammalato, anzichè la diarrea 
e il sudore colliquàtivo. Se l ' alito fosse il veicolo, 
dunque tutti qu elli che conversano coi ti sici, coi medici 
e cog,l.i astanti, e i sacerdoti che gli assistonu, ne sa
rebbero facilmente attaccati; e in questo caso la tisi 
sarebbe più o meno epidemica , e parteciperebbe più o 
meno dei fenomeni degli altri contagj. 

La di scorde opi nione , com e ho- detto, sul modo con 
cui agisce il con tagio ti sico, e a qu ali individui si pro
p ag hi, ci fa evidentemente toccar con mano che ci 
manca o o le ragioni solide e i fatti per di fe ndere I' opi
ni one dello stesso contagio. 

Lusingaronsi alcuni medici di prova re il contagio 
dell a tisi coll' esempio di du e o tre figli di una fomiglia, 
i quali furono la vittima , uno dopo l'altro, della tabe 
polmonare. Io fui testimonio più volte di questo fatto 
presso alcune famiglie che avevano una prole assai nu
merosa. Ma e cosa se ne vorrebbe dedurre? Osservai 
che ne perirono so lam en te qucl'Ji che per la loro gra
cile e delicata complessione, per la mala organizzazione 
del collo e degli omeri, 'ciel torace ristretto e stiacciato, 
per la voce assa i sottile, per. una squisita sensibilità 
morale e nervosa , e per un precoce sviluppo d'intell etto 
n'erano predisposti. Osservai eh~ gli altri figli della 

stessa famiglia, di una diversa organizzazione, ne fu . 



ronò illesi, vivendo oggidì sarl e robu sti , quantunqu e 

colla più stretta famigliarità abbiano conversato coi loro 

fratelli fino agli es tremi mom enti dell a loro vita. S' ò. 
vero, come provai , che i contagj attaccano indi s1inta

mente tutti gl' individui di qualunque sesso , età, tem

peramento e organizzazione, e perch è a,lunqu c gli altri 

figli di una ~tessa famiglia, non mal e orga nizz ati, ne 

furono esenti? Portai confutò assai Lene la falsa con

seguenza, che dedussero alcuni medici per provare il _ 

contagio, dall'osservazione male interpretala di quegl' in

cliviclui che divennero tabidi in una famigli_a dopo che 

si è verificata la morte di uno o più individui tab idi : 

in questi casi si confuse la predispo siz ion e, o il ger

me tabido ereditato dai genitori, collo stesso contagio. · 

Tonelli assai ben e osservò che alcun e malattie locali 

si propaga no dal padre al figlio fìno -alla quart a e sesta 

ge neraz ione ; e citò l' esem pi o, da mc spessis·simo veri 

ficato , dell e apoplessìe, dell a ·manìa, della gotta, del

!' asma, della rachitid e, dell o scorbuto e delle sc rofo le . 

.Ma si dirà per questo che tali malatti e s ieno co nta

giose? No certamente·. Tonelli ci spi egò cl ' a ltrondc assai 

bene l' influ enza ereditaria cli a lcuni vizj proprj ciel

i' organizzazione dei figli; e in fatti è abbastan,a pro

vato che ripug nerebbe a i principj di un a sa na logica 

il confondere la predi sposi zione morbosa cli a lcun i o r

gani e sistemi aJ alcune malattie col contagio tabido . 

.È prova to che i ge rmi delle morbose predisposizioni 

sì neg li organi che nei s i~temi della nostra macchina 

si manifestano, per così <lire, co lla s tessa nascit a. Fe r

nelio aveva ele tto: qui tabida stirpe nali sunt, quasi 

haereditario jure onmes necessario tabidi nwrcescunt ( r ). 

lla ~ta l ' azione <li un a causa procalart ica ; basta un 

(1) Cap. V. Pntholog. 
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violento reuma contratL(P,}, un patema d ' animo depri
ruente, una forte collera, un esercizio muscolare troppo 
lungo e violento, un protratto esercizio della voce, 

l'abuso ciel canto e del Imi lo, il suono continuato de
gli strumenti da fiato, per rendere più csal ~ati ed attivi 

i germi Ji una morbosa predisposizione, senza che per 
ciò dehbasi ammettere Ia sognata causa del contagio. 
Ho veduto alcuni giovani di una gracile co·mplessione, 

e mal conformati, divenire tabidi dopo che smodata
mente s'indebolirono cogli stravizj di venere, o che 

furono attaccati dalla lue sifilitica. Quest' ultima causa 
· appartiene certamente ad un contagio, i cli cui effetti 

accelerano assai di sovente lo sviluppo cli una tabida 
malattia. Che sia. poi la disposizione del sistema linfa

tico assorbente, o di un altro sistema, alla flogosi cro

nica dai genitori trasfusa ai figli, una causa della tisi 
ereditaria, come pensa il sig. Ambri, ciò non proverà 

che la tisi sia contagiosa. I figli che hanno questa prc
clisposiziòne gentilizia alla tisi, manifestano il tempera
mento dei loro genitori. Dice Pan-Swielen,. che la tisi 

polmonare si trasmette fino agli ultimi nipoti. Si sono 

veduti dei figli nati da donne attaccate eia ~orbi pol

monari perire successivamente gli uni dopo gli altri; 
tutti per lo più soggiacciono ~Ila stessa serie de' sinto

mi, e tutti mostrano di avere ereditato le me<lcsirrie 

disposizioni alle malattie cli petto. Io vidi perire tabidi 

tre figli in una famiglia, i di cui genitori erano sog

getti, come lo sono anche oggidì, a frequenti malattie 

di petto, in guisa che debbo considerarli tubercolosi . 

L' interna tessitura cli questi figli in simili casi l1a 

una decisa relazione coli ' esterna conformazione. Ho 

· veduto nascere del pari la tisi nei fanciulli allattati 

da madri tisiche; e noi sappiamo quale salubre o in

salubre influenza eserç~ta l'alimento ciel latte sullo svi -



luppo e sulla nutrizione clegli allattanti (1). Osservò 

molto a proposito Salmade, eh' è falso )' attrihuire al 

contagio tutte quelle tisi, i di cui germi morbosi es

sendo così sopiti (o, come si chiamano col medico re

cente linguaggio, delitcscenti), finalmente si sviluppano 

o spontaneamente, o dietro l'azione di alcune cause 

esterne occasionali dall'età dei ~s fino ai 36 anni . 

E éhe ci giova adunque il ricorrere al sognato conta

gio sul proposito della tisi originaria, se questa si ma

nifesta dai segni del • petto ristretto o depresso, dalla 

viziata conformazione delle coste, dal!' altezza della per

eona, disgiunta_ dalla sua proporzionata grandezza? Quc

st' ultima sproporzione maggiormente si accresce coll' età; 

gli omeri si avvicinano fra · loro, e le pareti del petto 
non si dilatano in proporzione ciel volume acquistato 

clai polmoni. Per ciò questi visceri rimangono in un 

continuo stato di pressione, e il meccanismo della re

spirazione diviene finalmente incompleto. Da ciò nasce 

che la tisi ereditaria è per lo più associata o al rachi

tismo, o alle scrofole, che si considerano da alcuni 

come Je cau~c principali della tisi. 

In tal maniera diviene ugualmente originaria la tisi 

nei fanciulli nati da gc'nitori scrofolosi e rachitici. In
fatti l ' alterazione delle ossa rende più irregolare lo 
Hiluppo del lorncc; e si 'trovarono in molti tisici le 

(1) I più illustri scrittori che trattarono sulla educar.ione fisi , 
ca e morale dei fanciulli, conobbero l' influenza di questo ali
mento nello sviluppo dell'animale organismo. Osservai molte 
differenze di temperameuto fisico e di carallcrc morale nei fi gli 

di una stessa farnjglia, cl1 ' erauo relative al carattere sì fi s ico 

clie morale delle balie da cui furono allattati. Per ciò un illu
stre poeta, il sig. Vittore lii, nella sua b ellissima Ode sulla nu
tri Cc si fe ce con oscere scortalo d;lÌ lumi della più sana fisica , 

quanto esser debba rigorosa la sceltll di un ' ottima balia. 



ossa spugnose e molli_ al par i di quelle dei rachitici. 

S.uppone il sig. Salmade, che la di sposizione 0rganica 

dei ti sici di nascita si riduca ad una vera e ·rea le con

gestione di tutte le gla,ndule del corpo in generale, e 

di quelle del polmon e in particolare: I' auto~sìa dei ca: 

daveri conferma nella maniera più convincente un a sif
fatta osservazione. 

Per confermare sempre più l'insussistenza del con

tagio della tisi non mi sembra inutile di qui riferire 

alcune poche e brevi storie estratte da un numero as

sa.i moltiplice di tisici da me cu rati nel corso n on in
terrotto cli oltre trentaqu atlro anni di medico esel'c izio. 

Ho creduto conveniente cli · l imitarmi al!' esposizione di 

alcune soltanto, imperciocchè a ltrimenti eccederei i li
miti di questa Memoria . 

. Il sig. P., nativo di Genova, era un giovane attac

cato da tabe polmonare, nata da frequenti reumi d i 

petto, eh' egli aveva tra sc ura to. V isse per due an ni con 

un'avvenente g iovane, che lo ass istette fino agli ultim i 

'J, momenti delJa sua vi ta. · Sono scorsi venticinque an ni 

dalla sua morte, ed . elJa vive oggidì sana e robusta . 

Il sig. M., di una gra cile complessione, dell'e tà di 2.6 
an ni, aveva concepi to la più viva passione amorosa per 

un a giovane di ventidue anni, la quale di venn e emo t

toi ca, e poi tabida. Quantunr1ue la di lui famiglia e lo 

stesso mec.lico avessero co nsi glia to questo giovane a(! 

abbandonarla, nulladimen o egli _ non ricusò di presta rl e 

la più costa nte assistenza fino agli est remi momenti della 

vita, bevendo nell o stesso bicchiere, e prendéndo il re

siduo dei cordiali dallo stesso cucchiajo. Egli gode dell a 

più prospera salute, e scorsero 25 anni ·dall'epoca della 

morte accaduta alla giovane. 

La signora Alessaridra L., consor te del sig. G . G., di 

anni 3 5, morì di tabe polmonare, prodotta da ripetuti 
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• reumi trascurnti, nel mese di dicembre del 1 808: co-
piosi e assai fetidi erano gli sputi; ella sudav.a copio

samente la notte; il di lei morilo G. G., giovane e di 
una delicata complessione, non l'abbandonò giammai, 

incessantemente assistendola, e riposando nello stesso 
letto. Egli vive sanissim~; è più nutrito <lei solito, mal
grado ad un genere di vita eccess ivamente esercitato, 

ed esposto ali' intemperie dell e stagioni, e ad alcuni pa
temi <l'animo deprimenti. Ricondusse moglie, cd ha una 

prole robusta. 
G. C., cli anni 3 2, morì tabido ventidue anni . soJ10. 

La cli lui consorte, M . D. C., giovane fornita di molto 

spirito, visse scco lui fino agli estremi - momenti: gli 
sputi n~n potevano essere più fetidi e purulenti, e il 

su<lor9 più copioso e colliquativo . Un unico figlio era 
sempre vicino al genitore t abido, che affettuosamente 
baci avalo. La madre cangiava le lenzuola, i pannilini e 

le camicie ci eli' infelice sno sposo, e fino alla <li lui ago

nìa giacque nello s tesso letto. Ella yjve c,ggidì sanis

sima; il figlio è nerboruto, pingue , e <li un· vivace umo

re; scorsero già venti tre anni <lall' epoca della morte 

<lei genitore. 
Il sig. Vincenzo Calandra, di anni 28, morì di tabe 

nel 1796: fu assistito <la- due sorelle, nessuna delle cruali 
contrasse la stessa malattia : il fiato <li questo tabido 

era estremamente fetido; feti<lissimo il sud~re e lo sputo . 

Giuseppe Battista Mus, cli anni trentaquattro, morì 

di tabe nel 1 797. La moglie visse sempre con lui, nè 

fu mai attaccata <lai più leggiero colpo di tosse. 

Caterina Vie!, consorte <li Giuseppe Bettanin sarte, 

cli anni 34, morì tabida nel 1 797: i due figli e il ma

rito le furono sempre dappresso, c vivono sani e robusti. 

Elisabetta Zambelli del fu Antonio, consorte <li An

tonio Bosco, cli anni 25, morì di tabe ulcerosa_ pol ~1~-

3 



• 
nare nel 1 795. Il di lei marito le fu sempre vicino, non 

avendol'a mai abbandonata; nè contra&se il morbo . 
Silvestro Gas pari, di anni 3 7, lavoratore di ,~cric, 

dopo una copiosa emoptoe divenne tabido, nè a•lcuoo 
di quella famiglia soffrì mai alcuna malattia di• petto . 

U sig. A. C. del fu Domenico, di anni 29, morì ta
bido nel 1803 dietro un pertinacissimo reuma catarrale 

trascurato e alcuni disordini di venere: la moglie e la 

figlia gli furono sempre vicini, e godettero della più 
fiorente salute. 

Mar ietta, vedova di un certo Natale Grossi, morì ta- ' 
bida nel 1805 nell'età di 35 anni. Due anni prima, 
cioè nel 1803, il di lei marito morì di tubercoli pol

monari, conseguenza di alcuni reumi negletti, cd esa
cerbati in una maniera più viva da un forte terrore 
concepito, e da alcune vicencle che confluirono a ren
dere precaria e ,acillante la condizione dello stato suo. 

Si sparse per la città di Venezia, che la moglie ne 
avesse contratto la malattia, non considerandosi che que
sta giovane era assai gracile e delicata ; presentando 

una predisposizione a questa malattia, e che già era 
gentilizia nella di lei famiglia . 
' Giovanni dalla Sessa del fu Giuseppe, di anni 34, 

morì nel 1803 cli tisi prodotta da un'angina linfatica, 
eh; egli trascurò ne' suoi principj. La di lui moglie, che 

gli fu sempre vicina, assistendolo indefessamente, era 

alquanto gracile e magra; nè contrasse la malattia, es
sendosi anzi io seguito rinvigorita e nutrita. 

Caterina Canciani, fu consorte di Antonio Zampieri, 

venditore di pelli, era cli una gracile e delicata com

plessione : alcuni reumi trascurati e I' allattame;to pro

tratto confluirono a renderla emottoica, e poscia tahicla; 

ella morì nel 1 797.: due figlie e il marito, che le pre

starono la piu indefessa assistenza, non soffrirono mai 
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il più lcggiero sintomo di malattia tabida. La di lei 

figlia maggiore si maritò alcuni anni dopo , ed ebbe 

una prole sana. 
Elena Zambonaro, del fu Giuseppe, fu la vittima di 

una lenta tabe ulcerosa nel 1793 : le g iovani sorelle le 
prestarono la più costante cura, c vissero sa ne e robuste. 

Giovanni del fu Giuseppe Selva morì t~bido nel 1 794, 
e nessuno cl ella di lui fami glia ne contrasse il morbo. 

Angelo Pctenello d.el fu Sanlo, domes tico del N. U. 
Michieli, dopo alcune ostruzioni di ventre e di fegato, 

conseguenza di pertinaci e recidive febbri accessio nali, 

fu attaccato da frequenti reumi acuti di petto . In se
guilo divenne emottoico, e poi tabido, come dovevasi 
dedurre dalle fitte doglie nel torace, dalle lente errati
che febbri, dalla dispnèa, dagli sputi rotondi e granel
losi , dal!' afonìa, e dai notturni sudori. La di lui mo

glie, eh ' era gracile, ~munta, ed attaccata dai sintomi 

più mani fes ti dello scorbuto, visse sempre con lui, g1a

cendo nello stesso letto. Dopo la morie del marito, ac
caduta ventitre anni sono, cominciò ad acquistare una 
novella attività nelle funzioni di tutta la macchina, anzi 

si è nutrita (1) 1 e fu vinta quasi totalmente .la scor
butica malattia. 

La signora Luciotta Mencgatti, conso_rte ciel sig. Do

menico Rosina, abitante nella Folina, provincia di Tre-

(1 ) Io reudo conto di do che osservai fino ali ' anno 182 1 nel 
mese di ap,·ile, imperciocchè· pot.reLbe esse re che qu esta 3 111• 

niala ta, non meno che un qualche ..i ltro, da quell' epoca in cui 
mi sono trasferito a Padova p er coprire la Ca t1 eclra di medi
cina clinica P. C., oggidì non vivesse1'0. Seppi pe rò nelle oc
casioni in cui più volle mi recai a Venez ia, che pressocl1è tutti · 

quelli, dei quali presentai qu este brevi storie, furono illesi dal 
preteso contagio <lella tabe polmonare, e che anzi• vivevano sani 
e · rohu:;ti. 
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viso, la di cui madre morì di tubercoli polmonari, era 
di un sistema di nervi sensibilissimo, e di un precoce 
sviluppo nelle facoltà morali. Dopo di aver sofferto un 

reuma acuto di petto in un viaggio intrapreso in Se
rnvalle, divenne emottoica, e poi tabida, come dovevasi 
giudicare tale . dal)e lente febbri continue, dagti sputi 
pnriformi, dalla tosse pertinace, dalla dispnèa, dai not
tbrni sudori, e dal dimagramento generale assai pronun
ziato. Trasfcr.issi a Padova e a Treviso, dove fu assog
gettal~ a diversi metodi di cura. Essendosi poi recata 
a Venezia nel 1807, do ve affidassi all a mia assistenza, 
osservai che il morbo aveva fatto i più sensibili e im

ponenti progressi,_ imperciocchè la tosse, la dispnèa, i 
_.s.udo1:i e il dimagramento erano considerabili. Ella ne 

fu la vittima; nè fra tutti quelli che le prestarono assi 
stenza, alcuno morì · dello stesso morbo. 

Caterina Rossi, consorte di Antonio Peatini, came

riere -di un'osteria in Venezia, di anni 32, dopo alcuni 
reumi trascura ti di petto divenne emottoica, e poi ti
sica. Morì nel 1805 nel mese di luglio . Il suo mari
to visse sempre con lei fino agli ultimi momenti della 
fatai malattia, e conservassi sano e robusto. 

La signora · Chiara -S. A. , nativa di Brescia, di anni 

35, assai sregolata nel genere di vita, solita ad abusare 
dei liquori spiritosi e ad esporsi alle . vicende dcli ' at

mosfera, quantunque poco coperta, soffr iva alternaliYa
mentc una leucorrea, una pertinace diarrea, e una ri 

corrente malattia catarrale di petto, morbi che sempre 
trascurò: ella divenne tabida nel 1805. Un di lei amico, 

che le fu sempre vicino nella stessa stanza, godette 
per molti anni di una robusta salute: dico per molti 

anni, imperciocchè seppi che in seguito di una prospe

ra saluie fu soggetto a palpitazioni cli cuore, a dispnèa, 

specialmente nel!' asceia delle scale cc. , e che · essendo 



morto impro,vvisamente, nel)' outopsìa del cadavere si 

ecopr) una litiasi nella curvatora dell'aorta, senza alcun 

vestigio della più piccola lesione ?d alterazione nel!' or

gano polmonare. 
II sig. M. C., cli anni 29, cli una gracile e delicata 

complessione, di un torace mal conformato, dopo i più 

gravi disordini di venere, e la poca ca utela n ell'es porsi 

ali' aria fredda notturna, fu ·assalito da una tosse secca, 

e divenne posc ia emottoico; in seguilo una lcnra febbre, 

con frequenti colpi di tosse, e una forte irritazione nello 

sterno, con una dispnèa e un qual che sudore notturno, 

manifestaro no i sintomi della tabe polmonare. lo lq 

aveva seriamente consigliato ad abbandonare un' avve

nente giovane, che amava col più vivo trasp orlo ; cosa 
che non poteva nascondermi: fu inutil e il mio consiglio, 

quantunque mi prestasse un~ cieca fede. Visse seco lei 

colla pi i1 incÌissolubile dimesti chezza. E lla gli prestò 

un'assistenza che non ha pari; ma egli fu la vittima 

~lella tabe, nel corso della qual e compar\'ero ripetute 

emorragìe polmonari . Non potrei abbastanza descrivere 

l'ottima salute e nutrizione che conservò la g iova ne 

dopo l'epoca della morte accaduta ali' amico suo, e che, 

come dobbiamo credere, l'avrà certamente accelerata. 

li ,sig. E. M. morì di una tisi polmonare: egli fu 
e_empre vicino alla moglie, eh' era assai giovane, e che 

giacque sempre nello stesso letto, quantunqu e la sta, 

gione fosse assai calda, eh' egli sudasse copiosamente, e 

assai fetidi si osservassero gli sputi (1). La di lui moglie 

,i mantenne sana, ben nutrita, e di un ottimo colorito. 

. ( 1) Quantunque io non consideri contagiosa la tabe polmo-
nare, non si creda per ciò che io non soglia presc rive re rigo-
1·osamenle ai conjugi la separazione dal letto, e l'astinenza dai 
doveri conjuga li . I sudori, gli ef~uvj animali, specialmente sollo 
l'azione del calorico, noò debbon si considerare inno ce nti , come 
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Il sig. ·P. B. veronese, di anni 24, <li una gracile e 

deli.cata complessione, di un color roseo nelle gote, di 

0 ~1eri sca rni e depressi, solito a lottare con venere, 
divenne emotloico , e poi tabido . Visse co ll a più stretta 
fam iliar ità con parecch i giova ni in una fa rmacia , beven
do e mangi ando con loro. Ness uno di questi s~oi com
pagni, e cli · tanti altri che frequentava o o l' offic,ina far
maceutica, e visitavano qu es to giovane am malalo, -soffrì 
il più leggiero colpo di tosse . • 

Jl sig. R., di anni 26, visse per molt i anni con una 
giovane da esso lui ten eramente am ata, la quale era 
tabid a. Non abbandonolla giammai; le so mmi nis trava i 
cibi e le bevande, e le astergeva i sudori. Questa giova
ne morì venti tre anni sono , ed egli è sa no e robusto. 

Una giovane di 24 anni, di una grac ile e delicata 
complessione, di un collo· lungo, . di un torace mal con
form ato, era attaccata da frequenti coliche di utero; i 
suoi catamenj erano · scarsi e irregolari . Essendosi ma
ritata, soffri i più gravi patemi d' animo deprim enti: par
torì du e volte · felicement_e; ma l'allattam ento, che io le 
a·veva però inu tilm ente vieta lo, e la poca difesa dal 
freddo nelle ore più tarde della notte, e i frequenti pa
temi c1·· animo, e la nessuna cura nella scelta degli ali
menti, furono le cause occasionali che produssero una 
copiosa em optoe. Ella morì tabida dopo un anno e mez
zo ' di emoptoe. Il di lei marito , giovane di un sistema 
di nerv i assa i sensibile, e soggetto all ' ipocondriasi, volle 
riposare nello s tesso letto fino all'epoca in cui ella spi
rò. Due figli le furon o sem pre vicini, baciandoli ella e 
stringendoli "sov~nte al proprio seno, senza mai separarli 

non lo sono del pari qu elli deJle diarree, delle dissenlerìe, dei 
morbi purulenti ec. Ma molle volte quanto non è difficile ot
tenere o dal marito o,' dalla ~oglie tisica una separazione dal 
letto! 
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·da sè, · quantunque molti ~miei, che frequentavano la 

·sua casa, avessero sparso il terrore del supposto con
tagio. Sono ora scorsi quindici anni dal!' epoca della di 

lei morte, e tanto il padre quanto i due figli, e una 
giovane di lei sorella, godono di .una robusta salute (1), 

Il sig. ab. Giovanni Battista :Faca nor., di gracile com. 

plessione, soggetto a frequenti e gravi emicranie, re
cassi, molli anni, sono, ad un villaggio del Dipartimen

to del! ' Adriatico per assistere ad un tisico, col quale 

si trattenne pel corso di venticinque giorni. Egli man
giava gli alimenti residui del ti sico, e beveva nello stes

so bicchiere. Il tisico dormì colla propria moglie in 
tutto il corso della malattia. La moglie del tisico e il 

· sacerdote vivono sani. 
Presso una certa fami g lia in Venezia mori, molti an

ni sono, di una tabe polmonare una giovane di 24 an

ni: il suo figlio era gracile e delicato, e fu da lei 
allattato. Fino dalla prima infanzia se gli manifestarono 

gl' induramenLi nelle glanclule del. collo, ed era o.ltre 
modo soggetto ai reumi. Morì di tubercoli, e si sparse 

per tutta la città eh ' egli contrasse il morbo per con

tagio, non considerandosi che portò fino dalla sua na
scita i germi di una tabe scrofolosa, ereditati dalla 
madre che allattollo. 

Il sig. P. F., di anni trentanove e mezzo, di una 

gracile complessione, di un roseo colore nelle gote, 

(1 ) Questa giovane tabida , fornita di molto spirito e a'e! pii! 
'fÌvacc coraggio, non s' illudeva sulla natura del proprio male, 
che le era abbastanza nota. Lusingavasi però che il metodo di 
cura di Salvadori, la di cui opera frequentemente leggeva, po
tesse recarle un sensibile alleggerimento de' siutomi, e forse gua
rirla. In fatti ne spe rimentò coraggiosamente il metodo, e ne 
ottenne non indifferenti vantaggi, i quali percì non furono di 
una durata assai lunga. 



,olito a c.011du.rr.e un genere cli vita assai esercitato, e 

a.d esporsi di buon mattino nell'inverno al freddo, alle 
,iel;>bje, alle nevi, e "ai raggi cocenti del sole nel mezzo

giorno, soffrì i pi~ vivi patemi cl ' animo pel cangi~
mento del proprio stato · economico, e divenne poscia 
emoltoico, e in seguito pressochè afono, con esulcera
zion_i sensibili nelle tonsille e nel velo palatino, una 

l_enta errati.ca febb,re, acco.mpagnata da tosse, da ricor

renti sp1,1ti catarrali, .da notturni sudori, e da u_n sen,
sibile · di,magramento, palesavano abbastanza i ca ratteri 
,;lella tabe polmonare, la quale fu lentissima· ne' suoi 
,progressi, e di cui fu ·1a vittima. Non si può abbas,tanza 

.descrive.re l'esempio di una costante e indefessa assi
stenza che prestagli la. giovane moglie. Ritrovavasi ella 
co.ntinuamente in una stanza calda e ristretta, nè uscì 
mai da 'questa; vegliò per molti mesi le intere notti, 
nè ,si separò mai dal suo letto. Visse sana .e ben nu
:lrita per molti anni, malgrado ai frequenti attacchi iste

-1·id, alle coliche di utero a cui fu soggetta, alle not-
-tur,ne veglie, e ai non interrotti patemi d'animo sofferti; 
quando che nel 1 81 7 morì di . tifo petecchiale. 

Il sig. Nascimbeni, fu fiscale . nel Magistrato di sa
nità di Venezia, era un tabido confermato. Egli affi. 

dossi ali' assistenza e alla cura <lei fu Dottor Giovanni 
Ila,ttist,a Sca·ndella, mio amico, il quale ai più distinti 

ta;lenti e alla educazione più culta nella bella ett.era
tura accoppiava molta erudizione e perizia nella me

. dicina. Egli recossi col predetto tisi.co al v.illaggio di 

Breseo presso Praglia. Persuaso cotesto medico che la 
tisi non fosse contagiosa, visse con lui colla più fami

liare dimestichezza fino alla di lui mor:e, che avven

ne nel , 79 r. Era il Dou. Scandella cli una delicata 
co,mplessi.one: ·egli si · recò a · P·arigi ndl' epoca clell_a 

rivoluzione; passò in seguito a Lo,ndra, dov,e si ·trat-



tenne per qualche tempo : amico dei viaggi, ad oggetto 

cli procacciarsi nuove e peregrine cognizioni passò a 
, Filadelfia , dove• sfortunatamente contrasse una violen

tissima frattura in un piede , cli .cui .g uarì. Gravi pate

mi d'animo , lunghi e penosi viagg i avra nno certamente 
coniluito ad alterare la sua delicata compless ione . Es

sendosi reca to alle Antille, morì di febbre gial la. La 

non breve società coli' amico tabido, i lunghi e penosi 

viagg i , la frallura ci el piede, i patemi d'animo sofferti, 

non doveva no forse in lui sviluppa re la tabe, s'egli 

contralto avesse dall' amico tabido Nascimbcn i i così 

eletti germi mor bosi ? 
La signora S. F . V., consorte elci sig. B. V., di un 

gracile e delicato temperamento, soffrì delle frequenti 
emo rr agìe , prod otte clall ' abu so di venere . In seguito, 
dietro molti parli e un qu alche aborto , sputò sa ngue . 
U na lcggiera tosse , associala ad una fr equ ente rauce

dine e di spnèa, non interrotti ·sbilanci di t raspirazione, 

prodotti dall a leggerezza delle ves ti , colle quali espo
nevasi ali ' intemperi e delle stag ioni , sempre più min ac

ciavano l'orga no polmonare , in gui sa che se le. m ani

fes tò la pi ù p ronunziala t abe polm onare, di c ui fu la 
vi ttim a. Nè l'uni co di lei fi gli o , nè il mari to, nè le 

domestiche, nè alcuni al tri che l' assistett ero , furono 
a ttacca ti dallo stesso morbo. 

Il sig. A . G. , di una gra cile e delicata complessio

ne , dopo cli aver sofferto alcuni reumi di petto sputò 

sangue , e di venne in seguito ta bido. E gli morì cl i que

sto morbo nell'età di 3 7 anni . La cli lui moglie , gio

vane e bella, di un sis tema di nervi sensibili ss imo , non 

5Ì separò mai dal di lui letto . E ll a vive oggidì sana ; 

vivono pressochè tutti i parenti e i domes tici che fre

que nta vano la casa del giovane tabid_o, e sono gi à Ecorsi 
molti anni dall' epoca della m orte di lui . 
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Il N. U .. F. · G. , patrlZlo veneto, che ali' egregie 

qualità di cuote accoppia una culta educazione di spi
rito, vis~e familiarmente con un certo tabido, chiamato 

Giacomo Perniscio, che mori nel 1795. li predetto Pa 
trizio veneto fu più volte da me curato per gravi reu
mi catarrali di petto, la conseguenza dei quali fu una 

lenta congestione polmonare e una leucoflcgmazìa per
tinace, che si manifestò nel 18 19, ma che fortunata

mente fu debellata. È giunto oggidì ali' età di 58 anni 
circa. La qualità dei morbosi fenomeni, la sua pingue 
corporatura, la conformazione del suo torace cc. esclu. 

dono certamente qualunque siasi più piccolo sospetto 
di una lenta tabe polmonare. 

La signora R. P ., di anni 2 7 circa, celibe, di un 
temperamento sanguigno, di un colore assai roseo nelle 
gote, con omeri scarni e depressi, e collo lungo, di 
un vivace temperamento, dopo alcuni reumi trascurati 
e una pertinace parafonia sputò sangue, e morì di una 
lenta tabe polmonare la più manifesta nel 1810. Una 
di- lei sorella, eh ' era di una conformazione gibbosa, 
morì dopo alcuni anni di un morbo cardiaco; I' a-Jtra 

sorella , gi un ta ali' età di 54 anni circa, go<le di una 
prospera salute. 

Credo inutile aggiugncre un maggior numero <li storie 

per prova re quanto sia fallace ed assu rd a l'opinione del 
contagio tabido :: i medici imparziali ed ingenui potranno 

-somministrarci mohi analoghi csempj ed osservazioni. 
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