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Lettera del prof. Loris Premuda al prof. Paolo Vanni

Si era pensato, così almeno mi consta, inizialmente e confusa-
mente di organizzare un Congresso nazionale di Storia della Medi-
cina, che si sarebbe svolto nel maggio del 2008 a Trieste nel salone 
della sede dell’Ordine dei Medici, per onorare i miei sessant’anni 
di attività scientifi ca e didattica nella medesima disciplina: non in 
Padova, ma a Trieste, città dei miei primi decenni di vita e lavoro. 
Il Congresso in realtà si svolse ed ebbe buona riuscita, ma dopo la 
chiusura calò un silenzio globale e strano. Un caro ed esimio Col-
lega di schiatta toscana, Paolo Vanni, intensamente e autorevol-
mente impegnato pure con l’operosità della Croce Rossa Italiana, 
mi chiamò al telefono alcuni mesi fa per annunciarmi che egli era 
riuscito a dare realtà all’edizione di un apposito libro per la pub-
blicazione dei diversi e pregevoli contributi dei Congressisti.
Ne fui ovviamente soddisfatto: mi sarebbe dispiaciuto che le collabo-
razioni valide e gentili di Colleghi e Amici (non oso dire Discepoli) 
non avessero meritata pubblicazione. 

A Te, caro Paolo, grazie per l’eccellente impegno e con tanta cor-
dialità e amicizia

Loris Premuda
Prof. Emerito Università di Padova



Presentazione

Le giornate congressuali triestine in onore del maestro e nostro 
presidente onorario Loris Premuda, sono state offerte alla Società 
Italiana di Storia della Medicina dalla collaborazione tra i cari amici 
e colleghi professori Euro Ponte e Paolo Vanni, con il concorso della 
Facoltà Medica dell’Università di Trieste, dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della Provincia di Trieste e del Comitato locale 
della Croce Rossa Italiana. I soci che hanno partecipato numerosi al 
convegno, insieme a molti cultori locali della nostra disciplina, vedo-
no qui raccolti ora i loro contributi scientifi ci. 

Le tre riunioni di Trieste, di Borgo San Lorenzo e di Squinzano, tra 
la primavera e l’autunno del 2008, primo anno dopo le celebrazione 
del centenario nel 2007 a Siena, sono state volute per portare la pre-
senza della nostra Società da Nord a Sud lungo la Penisola. Nei tre 
volumi che pubblicano i risultati di quei lavori congressuali, nella 
nutrita schiera di studiosi e soprattutto nei molti giovani che vedia-
mo unirsi a noi, animati da forti interessi e da già salda competenza 
nella ricerca storico-medica, leggiamo il nuovo corso e i nuovi com-
piti della Storia della Medicina e scorgiamo le linee dello sviluppo 
sempre più brillante della nostra Società.

Giuseppe Armocida
Presidente della Società Italiana di Storia della Medicina



Presentazione

Nell’ormai lontano 27/06/2008 per iniziativa dell’amico e collega 
prof.Euro Ponte e, debbo dire immodestamente, mia molti studiosi e 
storici della Medicina e della Croce Rossa ci riunimmo in una “bollen-
te” Trieste per festeggiare il prof. Loris Premuda. Io pensai anche che 
si poteva associare la cosa all’arrivo a Trieste di un carissimo amico, il 
colonnello Riccardo Romeo Jasinski, come nuovo comandante di un ri-
costituito XVII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare di CRI e della 
costituzione di un archivio-sezione storica voluta dallo stesso Romeo. 
Ne parlai a quest’ultimo che entusiasta ebbe subito l’approvazione del 
Presidente del Comitato regionale CRI, dott. Fulvio Di Cosmo. Fu così 
organizzato devo dire ad onore di E.Ponte e R.Romeo un bellissimo con-
vegno su due giorni, 27-28 giugno, di Storia della medicina e della Croce 
Rossa con più di 40 relazioni.

Purtroppo ragioni economiche soprattutto, e lentezza o inadempien-
ze di colleghi (alcuni non hanno mai mandato le loro relazioni) hanno 
portato ad un blocco della pubblicazione degli Atti. Adesso io come De-
legato Nazionale alla Storia della Croce Rossa e Direttore dell’Uffi cio 
storico CRI – Regione toscana riprendo quel materiale ed insieme a Giu-
seppe Armocida ed alla Società Italiana di storia della Medicina lo porto 
alle stampe in onore dell’amatissimo ed illustre collega, Loris Premuda.

Poiché l’impegno di Ponte, di Di Cosmo e Romeo fu davvero en-
comiabile non ci piaceva che un’opera e della Società Italiana di storia 
della Medicina e della CRI di Trieste rimanesse incompiuta. Come ho 
detto alcune relazioni purtroppo non l’ho mai avute o non sono mai 
pervenute al Comitato organizzatore. Me ne scuso, spero che i colle-
ghi possano avere pubblicato altrove i loro lavori ma adesso è venuto 
il momento degli Atti. Debbo infi ne ringraziare l’amico carissimo, Loris 
Premuda, che ha voluto onorare questa pubblicazione con lo scritto qui 
appresso riportato.

Prof. Paolo Vanni
Delegato nazionale alla Storia della Croce Rossa

e medaglia d’argento al merito di CRI.
Delegato nazionale SISM alla ISHM

Ordinario di Chimica Medica Università di Firenze

P.S. Da anni avevo promesso al prof. Francesco Aulizio, mio fra-
terno amico, di dare alle stampe il Convegno risorgimentale di Modi-
gliana. I colleghi saranno lieti di leggere come addendum agli Atti di 
Trieste le relazioni di quel lontano 9 settembre 2007.



Presentazione

In qualità di Commissario Regionale del Comitato Friuli Venezia 
Giulia della Croce Rossa Italiana, sono lieto di consegnare alle stam-
pe le relazioni di Storia della Medicina e della Croce Rossa che furo-
no tenute nei due giorni del Convegno di Trieste.

Non posso non ringraziare la SISM e l’Uffi cio Storico del Comi-
tato Regionale della Toscana, nella persona del prof. Paolo Vanni, 
per essersi accollati il lavoro e l’onere di questa pubblicazione che 
resterà bene a memoria delle giornate celebrate in onore del prof. L. 
Premuda, una nostra gloria tutta triestina, e del nostro Centro di Mo-
bilitazione del Corpo Militare C.R.I., nonché di una Sezione Storica 
ad esso connessa.

Sicuro del successo che la pubblicazione avrà, spero che ciò ser-
va sì alla conservazione della memoria storica, ma anche incoraggi 
gli operatori CRI ed i nostri giovani a credere ed a riferirsi sempre 
alla prima grande idea umanitaria della storia, quella che nacque 150 
anni fa a Ginevra, a seguito della battaglia di S. Martino e Solferino, 
grazie al grande apostolo dell’umanità H.Dunant.

Dott. Fulvio Di Cosmo
Commissario Regionale del Comitato Friuli Venezia Giulia 

della Croce Rossa Italiana



Presentazione

Autorità civili, militari e religiose,
Personale civile e militare, dipendente e volontario della Croce 

Rossa Italiana,
Signori e Signore,

siamo di nuovo in questa bella sala del Circolo Uffi ciali di Trieste, 
direi che sta diventando un appuntamento fi sso per la Croce Rossa 
Italiana.

Ci siamo incontrati per la cerimonia di ricostituzione del Centro di 
Mobilitazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di Trieste 
il 12 aprile del 2007, poi per la consegna delle onorifi cenze sia al perso-
nale militare della C.R.I. che ha partecipato alla Missione Umanitaria 
in IRAQ sia al nostro personale per la sua anzianità nel Corpo.

Siamo voluti tornare in questo ambiente sia perché ci siamo trovati 
bene la prima, sia perché abbiamo intrapreso un rapporto di colla-
borazione con il Direttore del Circolo e con il suo Comandante, Gen. 
Caso, che ha dato la sua disponibilità affi nché si possano organizzare 
presso questa struttura alcune nostre iniziative. Grazie Generale per 
la sua cortesia.

Quando alcuni mesi fa si iniziò a parlare di organizzare a Trieste 
un incontro tra appassionati, permettetemi di usare questa parola, e 
cultori della storia  della medicina e della storia della croce rossa, non 
pensavamo, e parlo per me, di riuscire a portare in questa città tutti 
voi. Dall’idea di questo incontro fi no alla sua realizzazione è trascorso 
un tempo breve ma molto intenso, che mi ha permesso di scoprire 
un mondo fatto di persone che tra le loro attività hanno quello della 
ricerca storica.

Quest’anno la Croce Rossa festeggia i 144 anni dalla fondazione ed 
oggi a Solferino c’è l’annuale incontro tra gli appartenenti alle varie 
società nazionali di croce rossa e mezzaluna per rievocare uno degli 
episodi più signifi cativi della 2 guerra d’indipendenza: il trasporto 
dei feriti degli eserciti che si combattevano, da Solferino a Castiglione 
delle Siviere, che venne fatto nel giugno 1859, di sera, con carri agri-
coli che trasportavano soldati senza distinzione di appartenenza, ma 
accomunati solo da un dato: erano tutti feriti. Questo lungo serpente 
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di carri si stagliava nella campagna e andò avanti dal mattino fi no alla 
notte e per vedere la strada, i soccorritori, semplici abitanti di quei 
luoghi, si facevano luce con le torce. Ecco che tutti gli anni in questo 
periodo si svolge una fi accolata da Solferino a Castiglione delle Si-
viere per ricordare quell’episodio e la nascita successiva dell’idea di 
Croce Rossa. Chi non ha mai partecipato a quella fi accolata, lo faccia 
perché penso riporterà una sensazione emozionante, almeno per me 
è stato così.

Fu da quell’avvenimento che nacque l’idea della Croce Rossa, come 
sappiamo, un commerciante capitato lì per caso, scrisse un libro in cui 
manifestava il concetto della protezione e del rispetto dei feriti e dei 
malati che, in quanto tali, non sono più combattenti, della neutralità di 
chi soccorre questi individui, per cui l’esigenza di società di soccorso 
che intervengono in caso di guerra.

Era Henry Dunant che dopo poco riuscì a portare re, imperatori e 
Presidenti intorno ad un tavolo e scrivere una serie di articoli basati su 
quelli idee: la Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sul rispetto 
del ferito sui campi di battaglia.

Oggi in quasi ogni paese del mondo è presente una Società nazio-
nale di Croce Rossa o Mezzaluna rossa a cui aderiscono milioni di 
uomini e donne che portano vanti gli ideali di Henry Dunant.

La presenza di forme di organizzazione di comunità di volontari 
della CRI costituisce parte integrante della storia del nostro paese e 
delle città italiane dalla fi ne dell’800 ai giorni nostri.

L’evoluzione storica di tali organismi di carattere volontaristico va-
ria di città in città, pertanto abbiamo una diversità rispetto ad altre 
organizzazioni che hanno conservato nel tempo i documenti cartacei 
della loro attività, costruendo archivi che si sono sempre di più ar-
ricchiti di atti che raccontavano il loro impegno. Anche le leggi sulla 
gestione di questi patrimoni hanno inciso sulla scelta fra quello da 
conservare e quello da cedere ad altre strutture per la conservazione 
di questi documenti, vedi gli Archivi di Stato, o la stessa alienazione.

Anche la CRI ha subito queste decisioni, perché, essendo un ente 
pubblico non economico soggiace alle norme sulla conservazione di 
questo patrimonio ma non so se la nostra organizzazione a livello pe-
riferico ha di fatto rispettato queste norme.

Certo a Roma esiste un Archivio Storico del Comitato Centrale, nei 
Comitati Provinciali si è proceduto ultimamente in tal senso ma nei 
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sottocomitati oggi comitati locali e delegazioni abbiamo provveduto a 
salvaguardare questi documenti?

Attraverso questi atti si può ricostruire la nostra storia, si può sape-
re quello che è successo e come è successo. Oggi sentiremo da voi tutti 
degli spaccati della memoria della Croce Rossa che messi tutti insieme 
costituiscono il patrimonio delle azioni di tanti uomini e donne, che 
sono sconosciuti alla stragrande maggioranza delle persone ma che 
è il bagaglio che ci portiamo sempre dentro e che ci serve per andare 
avanti.

Grazie ancora per quello che hanno fatto.

Col. Com. C.R.I. Riccardo Romeo Jasinski
Comandante del XVII Centro di Mobilitazione 

del Corpo Militare della C.R.I di Trieste 



Presentazione

Come docente di Storia della Medicina presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, socio da molti anni del-
la Società Italiana di Storia della Medicina, sono stato incaricato dal 
Presidente della Società, il professor Giuseppe Ottavio Armocida, di 
“preparare” un programma per un convegno nella mia città, Trieste, 
da affi ancare ad un’analoga iniziativa della Croce Rossa Italiana. Ot-
tenuto il patrocinio dell’Università e dell’Ordine dei Medici, l’Ordine 
provinciale ha concesso l’aula conferenze della sua sede, nel centro di 
Trieste, per il primo giorno del convegno (il secondo giorno le relazio-
ni sono state tenute presso il locale Circolo Uffi ciali). Le adesioni sono 
state molteplici, al di là delle previsioni e così anche l’affl uenza del 
pubblico. Il programma, previsto a tema libero, ha visto l’esposizione 
di argomenti di alto interesse da parte di oratori prestigiosi.

All’apertura del Convegno sono intervenute autorità civili e re-
ligiose e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor 
Secondo Guaschino, e il Presidente dell’Ordine dei Medici, professor 
Mauro Melato, hanno portato i saluti di benvenuto.

Motivo di alto prestigio è stata la presenza costante, come Presiden-
te del convegno, del professor Loris Premuda, emerito dell’Università 
di Padova, persona ben nota a tutti e certamente non bisognevole di 
presentazioni. Il professor Premuda ha commentato con l’arguzia e, 
talora, la causticità che ben conosciamo, relazione per relazione, susci-
tando applausi a scena aperta. E’ stato anche presentato un libro, edito 
dalle Edizioni dell’Università di Trieste, del cui comitato scientifi co 
sono componente, che riporta una lezione magistrale del professor 
Premuda. Dalla mia post-fazione riporto qualche brano, esplicativo 
dei contenuti.

Lo Storico della Medicina deve essere, per preparazione e forma 
mentis, capace di “comprenderne” la sintesi tra storia, medicina e so-
ciologia. Nella frammentazione della specialistica, nel decadimento 
culturale medio, deve possedere una visione ampia e completa e ciò 
proprio in quanto possiede la logica e, contemporanemante, conosce 
la storia. Si trova, con le sue qualità, nel mondo e nelle sue contrad-
dizioni. In particolare, nella attività didattica, compito dello Storico è 
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di far sentire al discente l’uomo, nella sua meravigliosa complessità e 
nel suo divenire.

Nell’insegnamento il Docente di Storia della Medicina, deve saper 
dispensare gli elementi basilari “necessari alla preliminare sistema-
zione logica del mastodontico materiale di nozioni, di teorie, di de-
fi nizioni che riceve lo studente”. Qualità fondamentale quindi per lo 
Storico della Medicina è essere capace di sintesi.

La medicina è un processo dinamico in continua trasformazione 
che riguarda il malato, il medico, la malattia. “Lo studio di questo pro-
cesso evolutivo richiede allo storico della medicina un’indagine com-
plessa che sconfi na in molte parti dello scibile”. Ed è a questo punto 
che Premuda ipotizza, sempre più nel futuro, un “impoverimento cul-
turale, l’apertura incondizionata delle varie scolarità che porterà alla 
produzione di medici privi di umanesimo”.

Compenetrazione progressiva della tecnica con la scienza. “Pro-
gressivo trionfo della tecnica sulla ragione” lo chiama Premuda. Ed 
infatti si assiste a riduzione sempre più marcata della fi gura del Clini-
co, “come personalità omogenea, e al tempo stesso, empirica, logica e 
razionale”. L’insegnamento della Storia della Medicina diverrà erudi-
zione di lusso in una Facoltà essenzialmente tecnologica? 

Se si accetta la storia, va dispensata dallo specialista, che deve 
possedere, nel caso specifi co, una forma mentis biologica e clinica. Il 
docente deve dare un insegnamento, di natura problematica, scarno 
di date, nomi e nozioni, e aperto concretamente alla considerazione 
di grossi capitoli del pensiero medico-biologico. Il contributo della 
Ricerca storico-medica alla Scienza deve essere fonte di ispirazione 
e matrice di indicazioni positive. Vi sono dei momenti diversi, impre-
scindibili ed inderogabili, il fi lologico, primo in ordine operativo ed il 
secondo, della ricerca che tende a scoprire, anche nel divenire storico, 
le leggi generali di causa ed effetto.

Colgo l’occasione di questo scritto per ringraziare tutti i Relatori, 
il Presidente ed il Direttivo della Società. Chiedo venia se manchevo-
lezze vi sono state. Un grazie particolare alla dottoressa Gaetana Rigo 
che si è assunta il compito, non certo facile, di raccogliere i contributi 
e di provvedere alla pubblicazione degli Atti. 

Euro Ponte
Docente di Storia della Medicina - Scienze Umane

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste
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A cento anni dal terremoto di Messina
(28 dicembre 1908)

GIUSEPPE ARMOCIDA, GAETANA SILVIA RIGO

Società Italiana di Storia della Medicina

L’anno 1908, quarantasettesimo dalla proclamazione del Regno 
d’Italia, trentottesimo dall’occupazione di Roma, ottavo dall’ascesa 
al trono di Vittorio Emanuele III, quinto del pontifi cato di Pio X, era 
trascorso senza avvenimenti eclatanti. Si respirava ancora l’atmosfe-
ra natalizia, con le novità portate dal neonato “Corriere dei piccoli”, 
quando una catastrofe clamorosa stava attendendo il momento giu-
sto per prendere tutti alla sprovvista. Alle 5.21 circa del 28 dicembre 
una scossa molto molto forte, di magnitudine spaventosamente alta 
nella scala Richter (7,2) e, secondo il parere degli esperti, avente lo 
stesso epicentro di quella del terremoto in Calabria del 1905, agitò 
prima le acque dello stretto e poi scaricò tutta la sua potenza sulla 
terraferma in Sicilia e di nuovo in Calabria. Improvvisamente, dopo 
gli attimi interminabili (15 secondi circa) di fragore mortale, una 
nube biancastra appesantita dalla polvere avvolse per diverse ore, 
fi no alle 12 circa, Messina, Reggio e le zone circostanti, facendo calare 
un silenzio surreale che lasciava intuire tragici presagi. 

Tutto ciò che accadde nelle immediatezze del disastro è descritto 
in diversi libri che raccontano i dettagli, anche quelli emotivi, delle 
scene che si svolsero tra la fi ne del 1908 e l’inizio dell’anno dopo, 
mentre qualche scampolo di cronaca fotografa oggi gli strascichi di 
una catastrofe di cento anni fa che non può e non deve essere dimen-
ticata, a fronte anche delle perduranti preoccupazioni dei sismologi 
che registrano la incessante attività della faglia sottomarina. Il nostro 
contributo, nella sintesi prescritta da comprensibili esigenze redazio-
nali, intende aggiungere qualche nota a margine di un discorso già 
ben strutturato intorno alla organizzazione dei soccorsi nelle zone 
colpite da quella calamità. In particolare, attraverso le testimonianze 
pervenuteci, proveremo a seguire l’azione della Croce Rossa nelle 
prime emergenze, specialmente della III Circoscrizione con i Sotto-
comitati lombardi, integrando lo studio del Comune di Messina che 
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ha recentemente rievocato il ruolo dell’Italia centrale nei confronti 
dei terremotati. 

Il materiale che attiene l’attività dell’intero corpo di Croce Rossa 
Italiana è ampiamente documentato nel Rendiconto e Relazione pub-
blicato in un unico volume nel 1911, ricco di nomi e preciso nell’indi-
cazione dei fatti, date, ore, minuti. Attraverso quelle nutrite pagine, 
sappiamo che in principio gli aiuti giunsero dagli uomini che al mo-
mento del disastro si trovavano a bordo dei numerosi mercantili, del-
le torpediniere, dei piroscafi , delle navi, sia italiane sia straniere, che 
affollavano lo stretto. I primissimi interventi sorsero spontaneamen-
te dallo slancio umanitario e non ebbero neppure il tempo per essere 
pensati e dunque organizzati a livelli superiori. Le manovre furono 
lasciate all’iniziativa quasi individuale dei militari appartenenti alle 
squadre inglesi, russe, francesi e ovviamente italiane, che prestarono 
una forza di gran lunga superiore a quella meramente fi sica per cer-
care con le mani tra le macerie qualcuno miracolosamente scampato 
alla morte per schiacciamento o per soffocamento. Vennero medicati 
sul posto i feriti lievi, mentre i casi gravi furono trasportati a bordo 
per ricevere cure un po’ più impegnative. Intanto veniva improv-
visato pure qualche ospedale da campo, già ammodernato in quei 
particolari cruciali dal punto di vista sanitario che lo avrebbero tra-
sformato durante la prima guerra mondiale. A causa di una prolun-
gata sospensione delle comunicazioni, l’allarme, per mezzo del te-
legrafo, arrivò al Ministero della Marina sul fi nire della giornata del 
28 e da quel momento la notizia cominciò a percorrere le strade del 
Paese, assumendo toni sempre più funesti man mano che gli annunci 
si aggiornavano. In un tempo relativamente breve, se pensiamo alle 
usuale velocità di comunicazione dell’epoca, tutti i Ministeri emisero 
delle disposizioni apposite per agevolare le operazioni che portava-
no ogni tipo di aiuto: le Ferrovie dello Stato stabilirono la gratuità dei 
trasporti di soccorso per alcuni mesi, la Direzione di Sanità dispose 
l’invio di padiglioni testati in Calabria tre anni prima, mentre a Roma 
si costituiva un effi ciente Comitato Nazionale di soccorso che tra i 
membri vedeva pure il conte e generale Rinaldo Taverna1. Egli era 

1 Taverna, al termine della sua carriera militare, fu senatore durante la 12ª, 15ª e 16ª 
Legislatura per la circoscrizione di Milano. Alla morte del Presidente Generale della CRI 
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il Presidente della Croce Rossa e durante gli anni del suo mandato 
aveva investito molte risorse per ampliare e consolidare le capacità 
operative dell’Associazione in tempo di pace, in sostanziale accordo 
con i contenuti delle recenti Conferenze Internazionali e d’intesa con 
molti altri paesi europei. All’alba del XX secolo, quando il fantasma 
della guerra sembrava dissolversi, la Croce Rossa Italiana non scom-
parve dal panorama nazionale, onorando la sua già gloriosa storia 
attraverso azioni non meno benemerite rispetto quelle probabilmen-
te più movimentate e conosciute dei campi di battaglia. La medicina, 
e segnatamente la sanità pubblica, si valse dell’attività benefi ca della 
Croce Rossa per sostenere lotte organizzate ed effi caci contro i mali 
epidemici che affl iggevano l’Italia nel primo Novecento, principal-
mente la malaria e la tubercolosi, e per proteggere le fasce deboli del-
la società, schierandosi a favore dell’infanzia, della maternità e delle 
popolazioni colpite da calamità2. Sopra ogni altra iniziativa, si ricor-
da la faticosa e lunga campagna di bonifi ca dell’Agro pontino, ma, 
in questo senso, il vero banco di prova per la Croce Rossa Italiana fu 
senza dubbio il terremoto Calabro-Siculo del 1908, dove per la prima 
volta essa fu chiamata a spiegare i mezzi solitamente impiegati nelle 
contingenze belliche in una situazione ben diversa, confrontandosi 
con feriti, malati e morti di natura e di numero differenti. La dimen-
sione dei problemi da fronteggiare fu tale da richiedere la collabora-
zione di tutte le Circoscrizioni italiane, vicine e lontane dall’epicentro 
del disastro, e non tardarono neppure ad arrivare quelle straniere, 
americana, russa, spagnola, austriaca e svizzera, francese, tedesca ed 
inglese. I nomi dei principali fautori di quella mobilitazione venne-
ro ricordati nella Gazzetta Uffi ciale del Regno del 5 giugno 1910 da 

Conte Gian Luca della Somaglia (1841-1896), che aveva trasferito da Milano a Roma la 
sede centrale dell’Associazione, gli succedette il 9 aprile 1896 Rinaldo Taverna, restando 
in carica fi no al 1913. 

2 Ecco un breve e per certi versi parziale resoconto delle principali operazioni con-
dotte dalla Croce Rossa Italiana nelle pubbliche calamità nazionali dei primi anni del 
Novecento: “per dare un’idea dell’organizzazione dei soccorsi apprestati in circostanze 
di pubbliche calamità dalla Croce Rossa, ricorderemo l’opera di sacrifi cio e di abnega-
zione esplicata nel 1902, quando scoppiò l’epidemia di dermotifo a Sarno, in provincia 
di Salerno, e ancora, in occasione della catastrofe ferroviaria di Beano (Udine) nel 1903, 
nell’eruzione del Vesuvio del 1906, nei terremoti calabri del 1905 e 1906, nell’esplosione di 
Palermo del dicembre 1907, e nelle inondazioni del Veneto”, in A. Casarini, “Storia della 
Medicina Militare”, Editoriale Arte e Storia, Roma 1943, p. 394 .



Storia della Medicina e della Croce Rossa 27

Vittorio Emanuele III, Patrono insieme alla Regina della Croce Rossa, 
che a sua volta era soggetta alla tutela ed alla sorveglianza da parte 
dei Ministeri della Marina e della Guerra. Delle varie circoscrizioni 
menzionate, vogliamo qui mettere in evidenza la III (vedi fi gura), 
quella di Milano, che era nata nell’agosto 1864 e che comprendeva 
quattro Comitati di Sezione (Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) e 
nove di Distretto (Busto, Cotogno, Crema, Lecco, Lodi, Gallarate, 
Monza, che si era sciolto nel 1901 per ricostituirsi nel 1912, Saronno e 
Varese). Ciascun Sottocomitato è rappresentato con i nomi di coloro 
che si distinsero in qualche modo, ricevendo come attestazione di en-
comio medaglie di diversa lega oppure menzioni d’onore. Nel caso 
specifi co del Sottocomitato regionale di Milano, si contano venticin-
que persone delle quali la maggior parte, diciannove, sono donne. 
A tutti gli effetti, non possiamo considerare questa prevalenza una 
peculiarità esclusivamente milanese, ma vale la pena comunque ri-
pensare alle origini della Scuola per le Infermiere Volontarie, nata a 
Milano per volere di Sita Meyer Camperio e che quest’anno celebra i 
suoi primi cento anni di vita. In questa prospettiva, la presenza fem-
minile nella lista del Sottocomitato di Milano si carica di valenze e 
signifi cati che si ritrovano in un capitolo della storia della Croce Ros-
sa. Molte signore restando in città mandarono conforti di ogni genere 
verso Sud, mentre le infermiere si recano sul posto, occupando po-
sizioni e svolgendo compiti che fi no ad allora avevano costituito la 
parte sommessa del lavoro di soccorso. 

Un modo tra i più diretti per guardare da vicino le vicende di quei 
giorni, soprattutto milanesi, senza tuttavia perdere il quadro d’in-
sieme, ci sembra quello di compulsare le pagine del Corriere della 
Sera, che seguiva in brevissimo tempo lo scompiglio, l’agitazione e 
la desolazione di quei terribili giorni, offrendo qualche spaccato che 
sappia rendere non solo le suggestioni del momento ma pure dati di 
valore ed attendibilità storica. Dai vertici politici si apprendeva che 
il ministro della Marina aveva ordinato da subito la partenza di navi 
da guerra e torpediniere che dovevano recarsi a Bagnara e Reggio, 
mentre il ministro della Guerra aveva disposto l’invio di zappatori e 
truppe. La Direzione di Sanità, invece, pensava ai materiali sanitari e 
il senatore Taverna, intanto, prendeva accordi con il capo del Gover-
no. A Milano il sindaco Ettore Ponti si era dato un gran da fare per 
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costituire in tutta fretta un “Comitato per i danneggiati”, indicendo 
una riunione con i primi cittadini di Gallarate, Varese, Lodi, Modena 
e Brescia. Il 30 dicembre il Corriere titolava “Ora di strazio e di mor-
te” la prima pagina, cominciando a fare i conti in termini di perdite 
umane e di danni materiali. Si sapeva però che il primo impatto vio-
lento e disastroso del terremoto, con i feriti e la moltitudine di morti 
(le cifre uffi ciali parlano di 80.000 vite perse), avrebbe mostrato la sua 
più cruda durezza nei giorni, nei mesi e negli anni a venire, rendendo 
insostenibile la vita in quei posti sventurati. Così, i forni distrutti dal 
terremoto lasciavano la gente senza il pane e dalle carceri squarta-
te erano evasi molti prigionieri. L’assessore Torquato Sironi, medico 
capo della Sezione Milanese della Croce Rossa, voleva partire verso 
il sud con due squadre di uomini scelti tra quelli della Croce Verde e 
quelli dell’Assistenza Pubblica. Seguendo gli ordini che proveniva-
no dalla presidenza dell’Associazione, si organizzaromno 13 grandi 
tende, con un uomo ogni due, che sarebbero partiti il prima possibi-
le. Allo stesso tempo, il Corriere della Sera informava che l’ “Istituto 
per gli infortuni sul lavoro” aveva messo a disposizione un medico, 
un infermiere e del materiale, mentre offerte di volontari arrivavano 
copiose dai medici, dai professionisti, dalle donne, delle quali 5 infer-
miere volontarie della Croce Rossa, e dagli studenti, che avevano co-
stituito l’“Azione studentesca”. Coloro i quali non potevano lasciare 
i propri impegni in città, trovavano comunque altre soluzioni per 
mandare il loro aiuto ai terremotati. Per esempio, i medici condotti 
dell’Associazione Sanitaria della sezione milanese rimisero a favore 
delle vittime e del “Comitato pro Calabria e Sicilia” tre giorni di sti-
pendio. Era partito intanto il primo treno con 19 pompieri, 9 barelle 
e 6 cassette di medicinali e si preparava la spedizione successiva for-
mata da 3 medici condotti, 1 medico dell’Uffi cio di Igiene, 20 militi 
della Croce Verde e 12 dell’Assistenza Pubblica. Nella terza squadra 
c’erano settanta persone mentre il Comitato milanese della Croce 
Rossa aveva già spedito nel pomeriggio un carro completo, col gros-
so attendamento e la biancheria sotto la guida di Gustavo Noseda. 
A Pavia i laureati ed i laureandi si erano riuniti in una squadra che 
sarebbe stata incorporata a quella di Novara. Il rettore Camillo Gol-
gi aveva proposto l’invio di una squadra “Università di Pavia” per 
trasportare i feriti in alta Italia con una nave, ma l’intento non si potè 
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concretizzare. Il 5 gennaio erano arrivati alla stazione centrale di Mi-
lano i primi profughi, che potevano essere ospitati temporaneamente 
nella Casa di Riposo dei musicisti, mentre i feriti venivano accolti 
presso alcune baracche costruite nelle aree adiacenti all’Ospedale 
Maggiore sotto il governo del direttore Edoardo Grandi. Il professor 
Enrico Macchi, direttore del Collegio Civico di Varese, promosse una 
iniziativa per cui ogni collegio doveva mettere a disposizione almeno 
un posto per gli orfani del terremoto. Il Sottocomitato di Varese, poi, 
prodigò aiuti, medicinali e conforti di ogni genere, inviando pure a 
Pellaro e a San Gregorio i medici Silvio De Grandi, Francesco Macchi 
e Carlo De Maddalena. Dalla Croce Rossa di Milano furono spediti 
50 letti e un ospedale da guerra era pronto a partire dopo quello n. 7 
destinato a Palmi proveniente dal Sottocomitato di Bergamo. Sabato 
8 gennaio, quando la situazione cominciava ad apparire in tutta la 
sua triste gravità, il quotidiano poteva già fornire un primo somma-
rio resoconto dell’attività della Croce Rossa: “mobilitati, mandati sul 
posto, dieci ospedali da guerra, dieci ambulanze, due treni ospedale 
e una nave ospedale. Attuati due grandi ospedali territoriali a Na-
poli e Palermo, otto posti di soccorso ferroviario. Mandate duecen-
to grandi tende, capaci di cinquanta persone ciascuna, allestiti due 
grandi magazzini di concentramento e di spedizione del materiale a 
Napoli per la Sicilia e a Palmi per la Calabria. 8.000 coperte di lana, 
6.000 lenzuola, 5.000 camicie, 6.000 Kg. di cotone da medicazione, 
20.000 mt. di garza, 4.000 bende ed una larga provvista di medicinali, 
disinfettanti e moltissimi generi di conforto: latte condensato e vive-
ri. La Regia Marina fornì 3 automobili”. 

L’inagibilità degli Archivi del Comitato milanese della Croce Ros-
sa, a causa di un lavoro di riordino attualmente in corso, ha lascia-
to forzatamente scoperti diversi punti della nostra piccola indagine, 
senza poter entrare nelle pieghe di una storia assai importante anche 
nei suoi minuti particolari. Allora, quello che è stato detto fi n qui non 
basta per comprendere appieno la straordinaria importanza che ebbe 
la Croce Rossa durante il terremoto del 1908 e consente a mala pena 
di intravedere qualche passaggio dove furono protagonisti i mila-
nesi, ma ci sembra suffi ciente per una piccola commemorazione che 
conoscerà luoghi e tempi adeguati per essere sviluppata in tutti i suoi 
aspetti.



Paolo Vanni30

BIBLIOGRAFIA

“Corriere della Sera”, a. 33, n. 361-362-363, a. 34, n. 1-9, 1908-1909. 
“Gazzetta Uffi ciale del Regno d’Italia”, anno 1910, domenica 5 giugno, 

numero 131 (straordinario).
La Croce rossa Italiana pei danneggiati dal Terremoto Calabro-Siculo del 28 

dicembre 1908. Rendiconto e Relazione, Tipografi a Cooperativa Sociale, Roma 
1911. 

A. CASARINI, Storia della Medicina Militare, Editoriale Arte e Storia, Roma 
1943.

A. FREZZA, Storia della Croce Rossa Italiana, edita sotto l’Alto Patronato 
della Croce Rossa Italiana, Roma 1956, pp. 97-100.

G. LICATA, Un giorno come gli altri. 28 dicembre 1908 Terremoto a Messina, 
Editrice Massimo, Milano 1966, pp. 69-75.

“Gazzetta Uffi ciale del Regno d’Italia”, Anno 1910, Domenica 5 giugno, 
n. 131 straordinario, p. 2804.



Storia della Medicina e della Croce Rossa 31

M. V. MAGGIORANI, La Croux Rouge, soit secours en temps de guerre aux sol-
dats malades et blessés, in “Les Institutions Sanitaires en Italie”, Hoepli, Mi-
lano 1895, pp. 98-104.

S. ATTANASIO, 28 dicembre 1908, ore 5.21. Terremoto, Bonanno Editore, Aci-
reale 1988. 

Il Terremoto del 28 dicembre 1908. Testimonianze nella Biblioteca Regionale 
Universitaria di Messina, Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, Mes-
sina 1996.

S. DI GIACOMO, La mobilitazione della Toscana e del centro Italia per i terremo-
tati di Messina del 1908, “Citta & Territorio. Documenti dell’Amministrazio-
ne comunale di Messina”, n. 6, novembre-dicembre 2007, pp. 18-27. 

F. FORESTA MARTIN, Messina e una paura lunga cento anni “Quella crepa con-
tinua a muoversi”, “Corriere della Sera”, 1 marzo 2008, p. 13.

C. FIUMI, Messina, cent’anni nelle baracche, corriere.it, 15 aprile 2008.



Paolo Vanni32

Carlo Calliano:
le scuole samaritane e la Croce Rossa Italiana

ALESSANDRO BARGONI

Università di Torino. Dipartimento di Fisiopatologia Clinica



Storia della Medicina e della Croce Rossa 33



Paolo Vanni34



Il Medico nel tempo visto dal poeta e dallo storico

GIULIANO BATTISTINI

Socio S.I.S.M.

La fi gura del medico con la sua lunga e vecchia storia, continua 
nella scena attuale a emozionare ancora come allora. 

Non passa giorno che non si leggano fatti di cronaca amari e scon-
certanti che vedono il medico sul banco degli accusati, rispondere 
davanti al giudice perché ritenuto responsabile della morte del pa-
ziente, come a Bologna dove un bambino affetto da mucoviscidosi” 
muore in pochi giorni perché curato con le “erbe” da un medico.

Vengono in mente tanti altri episodi del passato come quello del 
medico Pietro Leoni, che fi nisce in un pozzo dopo una visita al ca-
pezzale di Lorenzo il Magnifi co. 

Pur avendo insegnato a Pisa e a Padova lodevolmente, il Leoni 
di fronte alla malattia dell’illustre paziente, non riuscì a compiere il 
miracolo. 

Si era fatto garante, lui medico famoso di guarire il Magnifi co dal-
la malattia gottosa. Quando però le condizioni del paziente si aggra-
varono, fu mandato da Ludovico il Moro un medico di sua fi ducia, 
l’ebreo Maestro Lazzaro. 

Questi dopo averlo visitato dichiarò che la cura “a caldo” adottata 
da Pier Leoni era errata: occorreva una cura “a freddo”. Ma ormai era 
troppo tardi. E Lorenzo il giorno dopo morì.

Pier Leoni, screditato, andò fuori di sé. 
Depresso andò al pozzo a rinfrescarsi il volto. Poco più tardi una 

donna lo trovò, fi ccato nell’acqua in fondo al pozzo, morto.
Il Sannazzaro fa capire che vi fi nì dentro più che per la disperazio-

ne, per la rabbia di Pietro dei Medici.
Questo fatto increscioso la dice lunga sulla considerazione del 

medico: continua imperterrita la tradizione della scarsa considera-
zione - come già al tempo dei Romani con Plauto e Marziale che lo 
pungevano nei loro versi comici ed epigrammatici.

Petrarca poi sappiamo che non era benevolo verso i medici, tanto 
che aveva lanciato invettive contro di loro ed aveva avuto anche una 
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discussione ad Avignone con Guy De Chauliac.
Anche nel ‘400 Giuliano della Rovere, (poi Papa Giulio II°), i 

Gonzaga, gli Sforza avevano parole di fuoco verso i medici che non 
la indovinavano.

Felloni, marrani, erano i titoli di primo acchito, quando non veni-
vano buttati giù dalla fi nestra o nel pozzo come il povero Leoni.

Lucrezia Borgia, ammalata, aveva fatto voto a S. Chiara e guarita 
aveva dato tutto il merito alla Santa, tanta era la sua superstizione e 
all’olio portentoso che aveva mandato in boccetta il cognato duca di 
Mantova, a Francesco Gonzaga, come rimedio per la sifi lide.

Dava fastidio nei medici l’alterigia, la pretesa di tutto sapere, la 
fallacia delle loro cure, dei “consilia”, il tutto mascherato in solenni 
formule latine. 

La loro stessa vanità era motivo di scherzo.
Non vi è guaio che non sia il medico a farlo, e se qualche volta 

l’infermo guarisce il tutto si ascrive non al medico, ma a voti, a frati, 
a sore e qualche volta a incanti.

Dice il poeta Arnaldo Fusinato (1817- 1889 ) in versi ben ritmati 
sul medico condotto:

Se tu guarisci qualche ammalato
È Maria Vergine che l’ha salvato.
Ma per disgrazia s’egli ti muore
T’urlano dietro: can d’un Dottore!

Continuando a leggere le altre strofe è facile cogliere il signifi cato 
comico e sarcastico della scena in cui si muove il nostro medico con-
dotto visto verso la metà dell’800 dal Caffè Pedrocchi, cuore della 
vita Universitaria e frequentato goliardicamente dal Fusinato ancora 
studente a Padova.

Le strofe o stanze in classici decasillabi scorrono leggere e fi lano 
via senza intralci chiuse ognuna da un distico in rima baciata che fa 
da ritornello, rimasto famoso:

“Arte più misera, arte più rotta 
non c’è del medico che va in condotta”.

E mentre a mezzanotte per le contrade cade la neve a fi occhi a 
fi occhi, lui che beato sta tra le coltri, ecco sul più bello, ormai spento 
il lume, sente suonare il campanello.

Chi è che suona? Dottore, mia fi glia muore”.
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E al suono di questa voce fatale in fretta si veste, forse ruggendo. 
E allor che ha fatto cinque o sei miglia crede di trovare morta la fi glia. 
Ma cosa vede? La moribonda è già bella in piedi.

“Essa è guarita grazie al Signore
Felice notte Signor Dottore”

E così il povero Leonzio resta di stucco, senza fi ato, mentre all’orec-
chio s’ode ronzare questo satanico intercalare:

Arte più misera, arte più rotta
Non c’è del medico che va in condotta.

Che se a far visita tarda mezz’ora, lo mandan subito alla malora.
Se il medico condotto visto con l’occhio scanzonato del poeta del-

la goliardìa patavina desta benevola simpatia, genera anche un po’ 
di compassione per i suoi triboli giornalieri e la poca soddisfazione, 
a contatto con gente spesso esasperata e superstiziosa, che pretende 
la dedizione completa, la guarigione pronta, il miracolo. Altrimenti 
lui rischia il licenziamento in tronco.

E qualora dicesse a qualcuno, di fronte a un semplice mal di denti: 
”Oh! non è niente! Non è niente!” quello sarebbe capace di dirgli in 
faccia: “Ella è un somaro, Dottor mio caro!”.

Più romantica e verista, come vuole la letteratura del terzo roman-
ticismo, è la fi gura del medico condotto visto da Renato Fucini (1840-
1921).

Questo tipico scrittore toscano vissuto tra Massa Marittima ed Em-
poli ci dà in un suo racconto , un classico delle antologie,una indimen-
ticabile descrizione di suo padre, medico condotto verso il 1860.

La descrizione è realistica : un bel bozzetto in lingua viva che ini-
zia: “Mio padre, medico in un comunello di montagna, guadagna-
va cinque paoli al giorno. Coi miseri incerti di qualche consulto, di 
qualche operazioncella e di qualche visita fuori della condotta, si può 
calcolare che il suo guadagno arrivasse a circa quattro lire. Con que-
ste doveva mantener decorosamente la sua famiglia, un cavallo, un 
servitore e me all’Università”.

Ma quanto erano sudati quei soldi. I cinque paoli, pari a 2 lire e 80 
centesimi non sarebbero bastati se non avesse avuto la possibilità di 
arrotondarli coi proventi di qualche paracentesi, qualche punto di su-
tura per una ferita cutanea, o l’estrazione di un dente tremolante ap-
peso per l’apice. Piccola chirurgia, normale esercizio ambulatoriale.
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E poi sempre in visita dalla mattina alla sera, 
“Via per il monte, giù per la valle
su pei fi enili, dentro le stalle
simbolo vero del moto eterno
Sei sempre in giro estate e inverno
Col mattutino canto del gallo
Balzi dal letto monti a cavallo”.

Si, fi n che c’è la salute si sopporta tutto ,anche le goliardate natali-
zie del fi glio a Pisa al Bar dell’Ussaro in allegra compagnia a spende-
re in una serata tutta la mesata :80 lire piu trenta di debito .

E per il medico condotto non c’è troppo da indugiare davanti al 
fuoco neanche per asciugare alla fi amma i calzoni fradici di pioggia. 
Appena il tempo tra qualche colpo di tosse di aspettare che sia pron-
to il desinare: un paiolo di rape a cuocere sopra lo schioccare allegro 
della fi amma per poi ripartire e tornare a sera inoltrata. Un boccone 
a cena e poi a letto e la mattina dopo sveglia alle cinque, col buio, il 
freddo e partenza a cavallo a capo chino tra la neve e il vento che 
turbina. 

Se ai tempi del Fucini e di Michele Carducci medico condotto a 
Valdicastello in alta Versilia e poi a Castagneto presso Bòlgheri im-
perversavano la malaria, la tubercolosi, la febbre tifoide, la difterite, 

Ricerca del fremito vocale tattile col famoso detto del “Dica trentatre!”
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che come dice il poeta “batte alle torri dei Re come ai tuguri dei poveri”, 
non mancavano le “grane” di fronte allo “spauracchio” delle febbri e 
delle sepsi, anche oggi il medico chiamato a casa di un paziente con 
la febbre, dopo la visita si sente dire dai familiari : “Dottore,di che si 
tratta?” 

Il povero medico, all’istante, dovrebbe rispondere sulle origini o 
cause della febbre prima ancora di poter avere i dati delle analisi 
microbiologiche.

Come una volta che il medico condotto si trovava solo di fronte 
al malato a dover all’occorrenza ridurre una frattura, assistere una 
partoriente, suturare una ferita da taglio o medicare un’ustione, in-
somma era medico chirurgo ortopedico ostetrico dentista e derma-
tologo, così oggi il medico solo davanti al paziente deve essere non 
solo clinico, ma patologo, analista, senza la strumentazione adeguata 
per la diagnostica tempestiva.

Siamo alle solite: “Medicus sine armarium est quasi castrum sine ar-
mamentarium”

Si capisce così perché è stato sempre sbeffeggiato.
Anche Ippolito Nievo nel suo romanzo le Confessioni di un ot-

tuagenario, oltre la Pisana e il castello di Fratta, si diverte a disegnare 
con tocco morbido ma effi cace, la fi gura del dottore che sul suo ca-
valluccio magro, a vederlo venir da lontano, sembrava più un becca-
morto che un medico. 

“Nessun fl ebotomo” -racconta ancora il Nievo – “ha mai avuto 
lancette più lunghe e rugginose delle sue. Credo fossero proprio vere 
lance di Unni o di Visigoti. Ma il dottor Sperandio le sapeva adope-

Casa del medico condotto Michele Carducci a Valdicastello
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rare con una perizia singolare; tantochè nella sua lunga carriera non 
ebbe a stroppiare che il braccio ad un paralitico”. Spiritoso !

Ma ormai fi niamola la lunga storia e il salmo termini con questo 
gloria:

Arte più misera, arte più rotta
Non c’è del medico che va in condotta.

Un sostituto medico condotto nel centenario dell’Unità d’Italia (1961)
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Paul Näcke (1851-1913) 
e il suo pensiero sulle teorie lombrosiane

JUTTA MARIA BIRKHOFF, LINDA SANGREGIORIO

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica. Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Paul Adolph Näcke (St. Petersburg 1851 - Colditz 1913), psichia-
tra, antropologo e “igienista razziale”1, dal 1889 al 1912 aiuto medi-
co presso il manicomio di Hubertusburg, situato vicino Wermsdorf 
in Sassonia, è per lo più noto quale uno dei più stretti collaboratori 
di Magnus Hirschfeld (1868-1935)2 con il quale si batteva per l’abo-
lizione del paragrafo 175 del Codice Penale tedesco che, dal 1871, 
criminalizzava l’omosessualità3, argomento principe dei propri stu-

1 Nella sua veste di Uffi ciale della salute pubblica a Colditz, sin dal 1889, ebbe a 
raccomandare la sterilizzazione dei “degenerati”, proponendo quindi una sorta di euge-
netica. Questa idea veniva accolta qualche anno dopo, nel 1895, da Alfred Ploetz che per 
primo utilizzò il concetto di “igiene razziale” da applicarsi per la creazione, grazie anche 
alla medicina, di una società ideale, libera da problemi specie sociali. Vedi anche, Näcke 
P., Die Kastration bei gewissen Klassen von Degenerierten als ein wirksamer sozialer 
Schutz, Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik, Band 3, 1900

2 Magnus Hirschfeld (1868-1935), medico e scrittore, fu uno dei pionieri della sessuo-
logia e coraggioso fondatore, nel 1897, di una associazione per i diritti degli omosessuali, 
il “Comitato Scientifi co Umanitario”, volto ad abolire il famigerato “Paragrafo 175”, la 
legge tedesca che condannava l’omosessualità come un reato. Nel 1908 creò il “Giornale 
di Sessuologia” e nel 1913 fu tra i fondatori della Società Medica per la Sessuologia ed Eu-
genetica. Nel 1919 aprì il primo Istituto di Sessuologia (“Institut für Sexualwissenschaft”) 
che, nella Germania tra le due guerre, fu un punto di riferimento non soltanto scientifi co 
ma anche culturale per la comunità omosessuale di Berlino. Inoltre in quell’anno ebbe ad 
organizzare il primo congresso scientifi co sull’argomento. Riconosciuto dallo Stato nel 
1924, l’Istituto si trasformò in fondazione, di cui Hirschfeld venne nominato presidente 
a vita e che ebbe grandissima fama attirando studiosi ed intellettuali tra i quali Felix 
Abraham, Bernhard Schapiro, Ludwig Levy-Lenz e Arthur Kronfeld. Venne visitato da 
André Gide, Margaret Sanger, e Jawaharlal Nehru. Nel 1928 insieme agli psicologi Have-
lock Ellis e Auguste Forel creò la “Lega Mondiale per la Riforma Sessuale” che tenne tre 
grandi convegni tra il 1929 ed il 1931. Dal 1930 tenne una serie di conferenze in diverse 
città del mondo. Mentre era in viaggio, il 6 maggio 1933, gli “studenti” nazisti saccheg-
giarono l’Istituto sequestrando i volumi della biblioteca (tra cui opere di Freud, Brecht, 
Werfel, Zweig) per bruciarli pubblicamente il 10 maggio successivo. La villa venne con-
fi scata e adibita ad uffi ci del regime. Hirschfeld, in pericolo sia perché ebreo, sia perché 
omosessuale dichiarato, non poté più rientrare in Germania, morendo a Nizza in Francia 
nel 1935. 

3 § 175 c.p.: “L’immoralità contronatura, commessa fra persone di sesso maschile o 
fra uomini ed animali, è punita con l’imprigionamento; inoltre può comportare la priva-
zione dei diritti civili”. Secondo i sostenitori per la sua abolizione tale legge incoraggiava 
ricatti nei confronti degli omosessuali e quindi proclamavano il motto “giustizia attraver-
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di. Collaborò così attivamente alle pubblicazioni dello “Jahrbuch für 
sexuelle Zwischenstufen” (traducibile come “Annali degli stadi sessua-
li intermedi”)4, periodico scientifi co, edito annualmente dal 1899 al 
1923, che proponeva il meglio di quanto la conoscenza dell’epoca era 
in grado di offrire sull’omosessualità, spaziando dalla storiografi a 
alla critica letteraria, dalla sessuologia alla psicologia. 

Attento osservatore dei propri pazienti, Näcke viene, inoltre, ri-
cordato come colui che avrebbe coniato, nel 1899, il termine “narcisi-
smo” per signifi care l’attrazione sessuale per il proprio corpo.

Si occupò però anche di criminologia, disciplina in allora nascen-
te, e lo fece utilizzando un approccio sociologico, che, notoriamente, 
ricerca la spiegazione della delinquenza nella struttura della società5, 
che condizionerebbe il comportamento, anche criminoso, del singolo, 
da cui la teoria del determinismo sociale: l’ambiente sociale racchiude-
rebbe in sé situazioni che necessariamente e fatalmente condizionerebbero 
i comportamenti dei singoli. 

A questa interpretazione, si andava contrapponendo quella biolo-
gica, che, attraverso un approccio naturalistico, individuale, ricerca-
va cause organiche, studiava gli istinti e l’ereditarietà, fattori di volta 
in volta ritenuti responsabili dell’agito delittuoso e di cui l’autore 
certamente più conosciuto è stato Cesare Lombroso (1835-1909). È a 
tutti nota la sua teoria del delinquente nato, secondo la quale la maggior 

so la scienza”, a signifi care che grazie ad una migliore conoscenza scientifi ca dell’omoses-
sualità si poteva eliminare l’ostilità della popolazione e delle istituzioni nei loro confronti. 
Veniva così, nel 1898, portata all’attenzione del Reichstag una petizione, fi rmata fra gli 
altri da Einstein, Hesse, Mann, Rilke, Tolstoy, ma il famigerato paragrafo venne modifi ca-
to soltanto nel 1969 e abolito defi nitivamente nel 1994.

4 La tesi centrale della rivista era ovviamente quella di Hirschfeld, suo fondatore, e 
cioè che l’omosessualità costituisse un sesso intermedio, a metà fra la virilità e la fem-
minilità. Essendo una condizione innata non la si poteva interpretare in senso morale 
per poi condannarla con apposite leggi. Scopo ultimo della sua pubblicazione, che ebbe 
cadenza annuale o biennale, era quello di educare la società per arrivare all’abolizione 
del paragrafo 175. 

5 Nel secolo XIX, contrassegnato dalla crescita e dal consolidamento del capitalismo 
industriale, la delinquenza veniva per lo più intesa come prerogativa pressoché esclusiva 
delle classi più povere e emarginate; il proletariato era visto come genere di umanità de-
gradata, privo di senso morale, incline, per una sorta di tara naturale, ai comportamenti 
più riprovevoli, da cui la denominazione di classe pericolosa. All’origine di tale imposta-
zione ci furono i primi sistematici studi statistici, demografi ci e sociologici, di J. Quéte-
let (1796-1874) e A.M. Guerry (1893-1868) che evidenziarono una relativa uniformità nel 
tempo del numero e una costante diversa distribuzione fra le varie classi sociali dei delit-
ti, interpretando il delitto così come fenomeno sociale.
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parte dei criminali sarebbe contrassegnata da anomalie somatiche e 
costituzionali che, indipendentemente dalle condizioni ambientali 
e dal contesto sociale, renderebbero diffi cile o impossibile l’adatta-
mento alla società moderna, con conseguente comportamento anti-
sociale. Di primaria importanza erano i concetti di immaturità, dege-
nerazione, “atavismo”: così l’uomo delinquente di Lombroso6, sarebbe 
portatore delle stimmate somatiche di ataviche tendenze primitive e 
selvagge, espressione di una forma di regressione evolutiva7. 

Al determinismo sociologico si andava quindi affi ancando il deter-
minismo biologico, secondo cui un comportamento dipenderebbe ne-
cessariamente da ciò che il soggetto è: privo di ogni libertà, agirebbe 
in maniera deterministica e necessitata, impostazione con evidenti 
risvolti giuridici: non potendo il crimine essere inteso come frutto 
di una libera scelta, ma piuttosto come inevitabile manifestazione di 
una patologia organica, la pena non doveva essere intesa come puni-
zione, ma come strumento di tutela della società. 

Studioso attento a quanto veniva dato alle stampe riguardo l’ap-
proccio biologico al crimine, anche Näcke si apprestava a ricercare 
eventuali segni degenerativi somatici nei suoi pazienti, a volte giunti 
alla sua osservazione non solo perché malati, ma anche perché resisi 
responsabili di reati, e ciò specie al fi ne di confutare le teorie lombro-
siane. 

6 “La riduzione al primitivo, al ferino del mondo animale e selvaggio colloca il crimi-
nale alla radici della specie e lo defi nisce immodifi cabile, incorreggibile per costituzione. 
La comparsa dei caratteri regressivi deriva da un arresto dello sviluppo fetale ma signi-
fi ca per Lombroso anche “ritorno psicologico all’antico”. I delinquenti, nella loro qualità 
di uomini “atavici” si possono defi nire “selvaggi vivente in mezzo alla fi orente civiltà eu-
ropea”. Lombroso C., L’uomo Delinquente, 1876, p. 108), cit., in, Frigessi D., Giacanelli F., 
Mangoni L., (a cura), Cesare Lombroso. Delitto, genio, follia. Scritti scelti, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1995, pp. 347.

7 “Dell’atavismo Lombroso si è celebrato padre e inventore fi n dal 1870, ma a chi 
conosce le ricerche e le pubblicazioni di quegli anni, questa “scoperta” appare una leg-
genda, costruita ex post come quella dell’anomalia di Villella, alla quale è del resto stret-
tamente legata. L’atavismo, la reversione atavica come sopravvivenza o ritorno era teoria 
molto diffusa tra gli alienisti e gli antropologi italiani. /…/ Oltre a Mantegazza e a Mor-
selli, ne scrivono a lungo Tanzi, Buccola e Sergi. I primi due rimproverano a Lombroso 
di aver confuso, nell’atavismo, l’evoluzione progressiva con la patologia. Aver usato il 
termine quasi esprimesse “un nesso diretto genealogico”, senza capire la differenza tra 
arresto di sviluppo a condizioni embrio-fetali (anormalità “spontanea” di sviluppo) e 
processi morbosi, tra degenerazione ereditaria, atavica e quella patologica: ecco l’errore 
lombrosiano”. Cfr. Frigessi D., Giacanelli F., Mangoni L., (a cura), Cesare Lombroso. Delitto, 
genio, follia. Scritti scelti, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, pp. 347-348.
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Così in un suo scritto8 ebbe subito a mettere in guardia da acriti-
che adesioni ed esagerati entusiasmi suscitati dalla “nuova” teoria: 

“Da quando Morel ha impostato la dottrina della progressiva degene-
razione e indirizzato l’attenzione sulla frequente comparsa presso soggetti 
congenitamente tarati da anomalie dello sviluppo, gli psichiatri si sono mes-
si alla ricerca di queste anomalie somatiche nei malati di mente, specialmente 
anomalie craniche. - Come sempre accade per le cose nuove, molto presto 
veniva esagerato quello che nella questione vi era di vero, si generalizza-
va troppo e ai cosiddetti segni degenerativi veniva dato troppo peso. In un 
periodo più recente si richiedeva di porre i giusti limiti ed oggi si è perfi no 
inclini a sottovalutare il valore di detti segni. - Una serena rifl essione, specie 
attraverso analisi comparative su materiali possibilmente uguali hanno però 
insegnato che tutti gli stigmi non hanno assolutamente nulla di caratteristi-
co per quanto riguarda la patologia mentale, che questi si trovano anche nei 
sani di mente dove, rispetto alle psicosi, esiste solo una differenza quantita-
tiva, a prescindere naturalmente dai casi estremi. - Un nuovo impulso alla 
dottrina dei segni degenerativi, caduta in grave discredito, è venuto dall’an-
tropologia criminale con Lombroso in prima linea. Non ci si accontentava 
più dei segni conosciuti, ma si andava alla ricerca, ed effettivamente se ne 
ritrovavano, altri e nuovi, fi no ad alloro poco signifi cativi, e che sarebbero 
particolarmente frequenti nei delinquenti, cosa che però si dimostrava fi n 
troppo spesso come erroneo. Si utilizzavano infatti i dati rilevati per la co-
struzione di un “tipo criminale”, ipotesi che peraltro veniva ben presto con-
testata e attualmente dai più completamente abbandonata. /…/ Con ragione 
credo che nel crimine deve essere messo in primo piano il momento sociale, 
senza comunque mettere completamente in disparte il fatto che un fattore 
individuale possa di certo giocare un ruolo, a volte anche importante. La cosa 
più importante è però che il crimine è un concetto strettamente sociologico 
ragion per cui, in fi n dei conti, è un nonsens ricercare segni antropologici 
per un termine sociologico”.9

Alcuni anni dopo ebbe a pubblicare un articolo10 fi nalizzato a defi -
nire in modo univoco i concetti di degenerazione, segni degenerativi 

8 Näcke P., Das Vorkommen des Gaumenwulstes (torus palatinus) im Irrenhause 
und bei geistig Gesunden, Archiv für Psychiatrie, Band 25, fasc. 1-2, 1893, pp 470-485.

9 ibidem pp. 470-471.
10 Näcke P., Degeneration, Degenerationszeichen und Atavismus, Archiv für Krimi-

nal-Anthropologie und Kriminalistik, 1899, pp. 200-221.



Storia della Medicina e della Croce Rossa 49

e atavismo, termini “a sicuro effetto” spesso ricorrenti nelle riviste 
mediche, psichiatriche, antropologiche, di criminalistica e giuridi-
che, ma che troppo spesso tendevano ad assumere signifi cati sempre 
differenti, situazione, secondo Näcke, assolutamente intollerabile in 
ambito scientifi co. 

Egli fece presente che notoriamente in ogni specie vivente esisto-
no variazioni anatomiche, biologiche e psicologiche, non ancora tutte 
individuate, studiate e spiegate, e ciò che risulta normale in una data 
popolazione, può essere raro un’altra e sembrare una degenerazione 
in un’altra ancora, ragion per cui nel defi nire un dato carattere come 
degenerativo andava usata molta cautela. 

“Siamo quindi ancora lontani dal poter con certezza dire cosa costituisce 
una variante e cosa una degenerazione. /…/ Di certo non si sbaglia quando 
si afferma che ogni ambiente, del quale fanno parte la razza, il terreno, il 
clima, la fauna, la cultura, ecc., condiziona in un dato periodo una deter-
minata variabilità nello sviluppo dei singoli organismi e delle sue parti. Più 
differenti sono gli ambienti complessivi, più grandi devono essere le diffe-
renze nello spettro delle varianti in toto e nel particolare e meno si possono 
paragonare fra loro”.11 

Sarebbero quindi necessari ulteriori e approfonditi studi sulle va-
rianti, dato che 

“al momento non siamo ancora in grado di defi nire correttamente i termini 
variante, segno degenerativo, stigma, ma possiamo unicamente cercare di 
delimitarli in base ai seguenti postulati: segni di degenerazione sono: 1. in 
genere solo rare varianti, che solitamente non hanno importanza funzio-
nale per la funzione della parte corporea colpita, 2. compaiono più spesso 
fra quelle persone che noi chiamiamo degenerati, 3. qui sono solitamente 
unite ad altre varianti e 4. non sono determinate da alterazioni patologiche 
grossolane”12.

Viste poi le notevoli divergenze interpretative dei termini di dege-
nerazione e segni degenerativi, sarebbe utile avvicinarsi al problema 
considerando la degenerazione in generale come un processo pato-

11 ibidem pp. 201-203.
12 ibidem p. 203.
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logico, derivato primariamente da costituenti originari abnormi e 
patologici, o secondariamente originatosi in utero o nei primi anni di 
vita in seguito a generiche e diverse alterazioni della nutrizione. 

“Caratteristico per una vera degenerazione è, accanto ad una difettosa 
attività fi siologica e psicologica qualsiasi e una solitamente diminuita resi-
stenza contro noxae di differente natura, solitamente anche, quale segno di 
questa complessiva minorazione, la presenza di certi segni somatici, i cosid-
detti segni di degenerazione, appunto. Questi sono quindi da considerarsi 
come prodotti di una difettosa disposizione o conseguenza di una generica 
alterazione della nutrizione prima o subito dopo la nascita di natura patolo-
gica. Su questo sottofondo patologico da un lato, e l’evidenziata minorazio-
ne clinico-psicologica dall’altro, la degenerazione si differenzia però anche 
dalla semplice abnormità, solo una rara variante dal normale e per nulla 
patologica”.13 

Ad avvalorare ulteriormente la sua tesi, l’autore si diceva certo 
che se ognuno di noi svolgesse una accurata indagine circa eventuali 
vizi o difetti presenti nelle nostre pregresse generazioni, troverebbe 
di certo un qualche difetto anche in sé, arrivando a concludere che 

“visto in modo rigoroso non esistono i normali, dato che questa defi nizione 
è unicamente relativa, convenzionale. Se così stanno le cose c’è da chiedersi 
in che cosa, nel nome del cielo, consiste il valore dei stigmi e perché questa 
accaldata caccia per ritrovarli? /…/ Già il fatto che i segni degenerativi 
aumentano in qualità e quantità passando dal normale al malato psichico e al 
delinquente dimostra che esiste un certo rapporto fra questi e i segni degene-
rativi, solo che in concreto bisogna essere cauti e principalmente non si deve, 
come è successo, voler concludere per stigma ad esempio del delinquente o 
per specifi che categorie. Questo poterebbe unicamente a mettere in discredito 
la dottrina della degenerazione, che pur ha una piena giustifi cazione. /…/ 
Anche altri signifi cati della degenerazione, come quelli dati da Lombroso, 
Nordan e altri, usati solo in base a scritti poco dimostrativi, ad aneddoti ecc. 
da uomini famosi, specialmente l’identifi cazione fra genio e degenerazione, 
sono decisamente da rifi utare” 14.

13 ibidem p. 204.
14 ibidem p. 207 e p. 208.
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Secondo Näcke la

“degenerazione è quindi in genere qualche cosa di patologico, diversamente 
dalla semplice abnormità, e solitamente qualche cosa di congenito, qualche 
cosa che si è sviluppato o già nei gameti o solo durante la vita intrauterina 
a causa di alterazione di varia natura della nutrizione o infi ne anche poco 
dopo la nascita a causa di sofferenze varie. /…/ Si potrebbe quindi parlare da 
una parte di degenerazione germinativa e intrauterina e dall’altra di dege-
nerazione extrauterina, dove le prime due rappresenterebbero una degenera-
zione in senso stretto, dato che sono congenite e quindi più importanti delle 
seconde. La più importante è però quella germinativa. Nella degenerazione 
congenita gioca un ruolo importante il peso ereditario, specie l’alcolismo, le 
patologie mentali e nervose, ecc., ruolo che incide molto meno sulle degene-
razioni extrauterine. Solitamente, quali segni esterni di degenerazione, spe-
cie di quella germinativa, si manifesteranno accanto ad anomalie somatiche, 
anche quelle psichiche e fi siologiche”.15

L’autore continuava asserendo che 

“più importante però della minorazione data dalla degenerazione della per-
sona è il grande pericolo della trasmissione dell’abnormità ai discendenti, 
solitamente manifestantesi in forma diversa e più grave, sempre che non 
intervengano momenti limitanti e rigenerativi. Questo nel caso della sola 
abnormità non è da temersi, dato che al massimo viene ereditata, ma senza 
conseguenze dannose. /…/ La degenerazione comporta quindi al tempo stes-
so una fase preliminare di diverse gravi sofferenze del SNC; i malati psichici 
erano spesso precedentemente dei degenerati, ma adesso sono veri e propri 
malati, il cui malanno porta un nome ben preciso”.16 

Comunque anche la degenerazione aveva una specifi ca funzione 
in quanto 

“è, presa dal punto di visto biologico, assolutamente necessaria per il bene 
collettivo e un potente mezzo di selezione; e ciò a maggior ragione in quan-
to notoriamente proprio i degenerati si attraggono reciprocamente portando 
così più presto all’eliminazione degli elementi inadatti. Solo attraverso un 
incrocio con sangue sano è possibile una rigenerazione, altrimenti l’unica 

15 ibidem p. 214.
16 ibidem p. 205.
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fi ne è l’eliminazione”.17 
Se dunque già risultava diffi cile defi nire un segno come degene-

rativo, 

“il punto più dolente della dottrina sulla degenerazione è però il termine di 
atavismo”18,

concetto questo che nemmeno gli anatomisti e i zoologi sarebbero in 
grado di ben spiegare. 

“Un vero atavismo deve necessariamente essere un processo ereditario, 
ma una dimostrazione in questo senso è, nel concreto, estremamente diffi -
coltosa. /…/ Sarebbe più facile pensare e supporre che tra le innumerevoli 
possibili variazioni possano anche prodursi alcune che possano somigliare 
esternamente a formazioni ataviche, ma che di facto non lo sono. Si tratte-
rebbe prevalentemente di formazioni bloccanti, una permanenza di alcuni 
stadi embrionali, o solamente di casualità. Ma perfi no veri atavismi, cioè 
formazioni paleofi letiche, che non si manifestano più nell’embrione umano, 
secondo me, si possono spiegare altrettanto bene con una formazione varian-
te come attraverso l’ipotesi di una vera regressione”. 19 

Così egli giungeva ad affermare che 

“per poter defi nire qualche cosa come vero atavismo, di questa deve essere 
dimostrato in concreto un processo ereditario e confutato un processo pato-
logico o una semplice variante”.20 

Egli metteva quindi in guardia in quanto 

“prima di qualifi care come stigma una anomalia, bisogna indagare accura-
tamente circa la sua genesi. /…/ In concreto non potremo mai riconoscere 
in base unicamente ai segni della degenerazione le singole forme di patologia 
mentale, nemmeno l’idiozia, né tanto meno la presenza di una psicosi o di 
una delinquenza. Ci è unicamente concessa una indicazione circa una pos-

17 ibidem p. 215.
18 ibidem p. 208.
19 ibidem p. 209.
20 ibidem p. 210.
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sibile eventuale probabile minorazione, non di più, cosa che può comunque 
essere di valore nel Foro o per sostenere una diagnosi”21 

Ad avvalorare quanto sinora asserito, l’autore passava dalla teoria 
alla pratica, illustrando una breve analisi dei cosiddetti segni esterni 
della degenerazione di sua personale osservazione, che lo portava ad 
affermare che 

“qui abbiamo a che fare principalmente con formazioni patologiche, causate 
principalmente da alterazioni della nutrizione di natura più varia, in specie 
rachitica, oppure dovute ad impedimenti dello sviluppo, ma spesso le ano-
malie causate da grossolane situazioni patologiche e meccaniche vengono 
qualifi cate come degenerazioni, quando non vi rientrano. /…/ Si può dare un 
certo valore solo a quei segni che compaiono numerosi in un dato individuo 
e che si trovano distribuiti su diverse parti del corpo. Solo allora esiste un 
possibile indizio circa la minorazione del portatore, che potrà indurre l’os-
servatore coscienzioso, a ricercare in concreto anche abnormità psichiche e 
fi siologiche, che, se li vogliamo chiamare stigmi, sono molto più importanti 
che i segni somatici, anche se sicuramente sono in parte soggettivi e meno 
visibili”.22 

Paul Näcke non condivideva quindi le teorie lombrosiane ed ebbe 
a pubblicare diversi articoli scientifi ci volti a confutarle, utilizzando 
lo stesso metodo usato da Lombroso: lo studio dei crani, ma ciò non 
prima di avere approntato studi sui viventi, sia malati di mente, sia 
delinquenti sia sani. In particolare ebbe a focalizzare i suoi studi sul-
la donna e ciò nello stesso anno in cui Lombroso avrebbe dato alle 
stampe il suo volume su “La donna delinquente, la prostituta e la 
donna normale” (1893). 

Così nell’aprile 1893 dava alle stampe i risultati di uno studio ef-
fettuato, nel 1890, su sedici crani femminili23, reperiti presso il museo 
antropologico-zoologico di Dresda, di cui dodici appartenenti a don-
ne delinquenti, di cui quattro omicide, cinque ladre, una incendiaria, 

21 ibidem p. 214 e pp. 216-217.
22 ibidem p. 221.
23 Näcke P., Untersuchung von 16 Frauenschädeln, darunter solchen von 12 Ver-

brecherinnen (incl. einer Selbstmörderin), Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Band 25, 
1893, pp. 227-247.
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una vagabonda e una suicida, tutte probabilmente originarie della 
Sassonia. 

Il suo scopo era, ancora una volta, quello di dimostrare, anche 
sui crani, quello che già aveva potuto notare in vivo e cioè che non 
esisteva alcun “tipo criminale”. 

Effettuate e descritte tutte le misure craniometriche in allora in 
uso, l’Autore passava ad analizzare i particolari dei crani provenienti 
dalle donne delinquenti, considerando prima di tutto i crani in toto, 
che non evidenziavano segni di traumi, presentavano superfi ci inter-
ne delle teche lisce e rari solchi arteriosi profondi. Leggere asimme-
trie fra testa e scheletro facciale erano, invece, quasi la norma, anche 
se lievi variazioni potevano presentarsi nell’uno o nell’altro cranio 
esaminato. Egli giungeva quindi a concludere che:

“la nostra piccola serie di crani, specialmente però l’osservazione delle dodici 
donne delinquenti ci dimostra quindi, riassumendo, una serie di formazioni 
patologiche che in parte rinviano ad una vita cerebrale malata. Tutte le pos-
sibili anomalie sono numerosamente rappresentate, verosimilmente però non 
in modo più frequente rispetto alle malate di mente o alle persone normali. In-
dicazioni per la costruzione di “un tipo criminale” qui non sono date e nem-
meno caratteristiche per l’individuazione di eventuali singole sottocategorie, 
conclusione che concorda in pieno con l’esito della nostra analisi sui viventi. 
Fisionomie dei delinquenti non costituiscono di certo la norma. Infi ne si deve 
essere molto cauti con l’interpretazione atavica di certe anomalie, visto che 
solo poche formazioni possono essere spiegate con l’atavismo. - I molti ri-
scontri patologici si spiegano però facilmente con il fatto che la maggior parte 
dei delinquenti maschi o femmine, provengono dal lievito del proletariato, 
dove i disturbi della nutrizione e gli eccessi di ogni tipo sono più frequenti, 
e che avvelenano già la riproduzione, e quindi già qui inizia l’infl uenza del 
milieu social!, che mette inoltre in pericolo sia la vita infantile sia quella 
successiva, lasciando tracce sul corpo, pericolo che spesso invalida il cervello 
e forse già per questo, più spesso però sotto la concorrenza di fattori esterni, 
che i predetti individui vengono portati sulla via della delinquenza”24. 

Ancora nel 1894, Paul Näcke pubblicava due lavori riguardanti 
i rapporti tra delitto e follia nella donna, contributi in cui cercava 

24 ibidem pp. 238-239.
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di dimostrare come esistesse unicamente una differenza numerica 
relativa e non assoluta per quanto riguarda la frequenza dei cosid-
detti segni di degenerazione in donne normali, malate di mente e 
delinquenti pazze e che, specialmente, non si poteva confermare 
l’esistenza del “tipo criminale” individuato da Lombroso, arrivando 
ad affermare che l’intera dottrina di questi poggiava su esagerazioni 
e deduzioni arbitrarie. 

Nel primo articolo, “Delitto e pazzia nella donna”25, l’autore pre-
sentava lo studio effettuato su 100 donne, affette da demenza pa-
ralitica, epilessia, psicosi, pazzia isterica o idiotismo, ricoverate nel 
manicomio di Hubertusburg, o provenienti direttamente da diver-
se carceri, o che avevano almeno una volta nel corso della loro vita 
subito una condanna, analisi fi nalizzata a compiere un parallelo tra 
uomini e donne criminali. Le donne paranoiche, epilettiche o idiote 
avevano per lo più commesso omicidi, mentre le epilettiche e le im-
becilli si erano più spesso macchiate di prostituzione o furto. Queste 
malattie si manifestavano in genere entro il primo anno di prigionia. 
Per quel che riguarda l’importanza della prigionia nella genesi delle 
psicosi, l’Autore asseriva che solo in donne predisposte, i “momenti 
dannosi”, per quanto relativamente piccoli, della vita carceraria po-
tevano avere un’infl uenza deleteria, anche se non era possibile de-
terminarne l’essenza. Inoltre in una notevole percentuale la malattia 
mentale esisteva già prima, o si era mostrata al momento della carce-
razione, o era stata dissimulata per palesarsi solo successivamente. 
In tutti i casi, il regime carcerario non avrebbe avuto un ruolo nel de-
terminare la malattia, ma, al più, poteva averne causato un peggio-
ramento. L’Autore negava quindi l’esistenza di una psicosi specifi ca 
dei prigionieri e dei vagabondi, ma individuava alcune caratteristi-
che comuni: la prevalenza della pazzia primitiva, la comparsa della 
malattia in forma acuta, infi ne, il frequente esito nella demenza. 

Il suo studio si incentrava poi in particolare sulle cinquantatre 
donne direttamente provenienti dalle carceri, appartenenti alle clas-
si più povere della società: operaie, serventi, e soltanto sette prosti-
tute, per la maggior parte nubili. In generale erano di età media o 

25 Näcke P, Verbrechen und Wahnsinn beim Weibe, Allgemeine Zeitschrift für Psychiat-
rie, Band 49, 1894, pp. 296-484.



Paolo Vanni56

avanzata, ma la condanna, per furto, vagabondaggio, accattonaggio, 
omicidio o tentato omicidio, incendio, risaliva all’età giovanile e nel 
71% risultavano ree di abitudine. Molte di queste erano state dichia-
rate non imputabili, ma ciononostante spesso trattenute in carcere 
e quindi, ingiustamente condannate, visto che l’allora vigente codi-
ce penale, all’articolo 51, vietava qualsiasi azione penale contro chi 
si trovasse in uno stato qualunque di morbosa alterazione psichica. 
Quale il luogo adatto ad accogliere questi soggetti, egli proponeva 

“stazioni psichiatriche rette da un medico di manicomio annesse ad ogni 
luogo di pena”. 

Considerando inoltre il problema della riabilitazione degli in-
dividui, già malati, condannati, ma nei quali la malattia mentale si 
slatentizzava subito dopo, egli riteneva necessaria la presenza sia di 
un medico con adeguate competenze psichiatriche all’interno delle 
carceri, sia di un perito chiamato nel Foro 

“se non per ogni delitto, ma almeno quando si tratti di un recidivo o di delitti 
in condizioni molto gravi”. 

Nel secondo lavoro pubblicato nel 1894, riguardante “i rappor-
ti antropologico-biologici fra delitto e pazzia nella donna”26, Näcke 
defi niva, ancora una volta, il delitto come un fatto prevalentemen-
te sociale, sostenendo come fosse assurdo distinguere delinquenti e 
persone oneste, quando sarebbe invece preferibile parlare di “puniti 
ed impuniti”. Riproponendo i risultati delle sue ricerche antropome-
triche praticate sulle donne dell’articolo precedente, nettamente in 
contrasto con le teorie della Scuola Antropologica Italiana, poteva 
giungere ad affermare che potevano ritenersi segni degenerativi veri 
soltanto certi arresti dello sviluppo e certi puri ritorni atavici.

Egli si proponeva inoltre di indagare sul perché i delinquenti di-
venissero il rigetto della società; di dimostrare che tra delinquenti 
e onesti vi erano biologicamente ed antropologicamente unicamen-

26 Näcke P, Die anthropologisch-biologische Beziehung zum Verbrechen und 
Wahnsinn beim Weibe, Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Band 49, 1894, pp. 540-613.
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te differenze di grado, e, infi ne, che la tendenza a delinquere, così 
come la morale, non fosse soggetta all’eredità, ma all’apprendimen-
to, ragion per cui non si poteva parlare di “delinquente nato”. Näcke, 
contrariamente a Lombroso, sosteneva, infatti, che i delinquenti non 
trasmettono ereditariamente la delinquenza, ma che questa fosse de-
terminata dall’elemento sociale nel quale questa si svolge. 

In un punto Näcke concordava però con Lombroso, e cioè nella 
richiesta che le prigioni diventino presto delle “cliniche criminali”. 

A conclusione di questi brevi cenni ad alcuni degli studi svolti 
da Paul Näcke in ambito criminologico, sembra signifi cativo quanto 
ebbe a scrivere di lui Ferrari: 

“Quanto alle opinioni dell’autore, risulta ch’egli è più che altro un av-
versario personale del Lombroso, perchè quanto ad idee ha il buon senso di 
rifuggire da molte esagerazioni, ma di accettare il buono dovunque lo trovi e 
d’averne trovato poco non può esserne mosso rimprovero al Näcke, il quale 
deve aver faticato assai per spogliare i 520 lavori che egli cita lungo le 194 
pagine del suo lavoro”.27 
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Responsabilità e follia “parziale” all’interno 
delle discussioni della psichiatria europea 

nella seconda metà dell’Ottocento, ovvero lo sviluppo
del concetto di capacità d’intendere e volere

JUTTA MARIA BIRKHOFF, DAVIDE TORRI

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina Legale. 
Università degli Studi dell’Insubria, Varese

“Se è assolutamente necessario che la legge abbia un’opinione medica 
particolare su una data malattia, non è meno necessario che questa opi-
nione non sia precisamente un’antiquata ed assurda teoria di medici di 
cent’anni fa”

Giudice Doe
(Corte di New Hampshire, proc. Boardman vs Woodman)1

Data ormai per assunta l’irresponsabilità del criminale affl itto da 
pazzia generale, ovvero francamente delirante, la psicopatologia fo-
rense si interrogava nella seconda metà del 1800 circa la valutazio-
ne della responsabilità in quelle che erano all’epoca defi nite “pazzie 
parziali”.

Va peraltro notato come tale discussione fosse di fatto confi nata 
agli ambienti della psichiatria e della medicina legale, incontrando la 
tesi dell’irresponsabilità dei folli “parziali” la tetragona opposizione 
dei giurisperiti dell’epoca.

Pur se già nel 1875 Morselli poteva citare, in un articolo compar-
so sulla Rivista Sperimentale di freniatria e medicina legale2, “un 
giudice americano di molta fama”, il quale sosteneva “porre il criterio 
della responsabilità nel discernimento presunto del bene e del male” fosse 
“enunciare una proposizione che non è giuridica nella sua essenza, perché 

1 Cit in MAUDSLEY E., “La risponsibilità nelle malattie mentali - versione del Dot-
tor Arrigo Tamassia dalla seconda edizione inglese”, Milano, Fratelli Dumolard, 1875, 
p. 117.

2 MORSELLI E., recensione a “Responsability in mental disease” di E. Maudsley, in 
“Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale – anno primo”, Reggio nell’Emi-
lia, Stefano Calderini, 1875, pp. 390-398.
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al fatto pratico potrebbe trovarsi falsa”, infatti, assolutamente resistenti 
sembravano essere i giudici europei contemporanei all’idea di indi-
viduare nella pazzia “sine delirio” una condizione infl uente ai fi ni 
della determinazione di responsabilità.

Una simile posizione non nasceva invero dalla mancanza di di-
scernimento degli operatori di giurisprudenza, trovando al contrario 
motivazione anche fondata nelle proposizioni elaborate e propalate 
dalla letteratura psichiatrica coeva, ancora in precario equilibrio tra 
retaggi concettuali che oggi ci appaiono desueti e spunti intuitivi di 
sorprendente modernità.

Così lo stesso Morselli, che nel contributo succitato lamenta come 
inammissibile il fatto che riesca “inconcepibile a moltissime persone col-
te, che possa esistere un’alienazione particolare, costituita da perversione del 
senso morale o da un impulso irresistibile”, e poche righe più in la non 
si perita di affermare che “non vi è criminale che non presenti analogia 
con gli alienati”, ed ancora che “come l’eredità trasmette i lineamenti […] 
così essa trasmette anche le cattive qualità, le perverse tendenze o la delin-
quenza”.

Ciò detto, onde addivenire ad una maggiore comprensione delle 
perplessità mostrate dai giuristi circa la rilevanza della “pazzia par-
ziale” ai fi ni della responsabilità, vorremmo proporre breve caratte-
rizzazione della stessa sulla sorta di un testo sull’argomento pubbli-
cato nel 1874, ed al quale Morselli fa riferimento nell’articolo sopra 
ricordato: “Responsability in mental diseases” di E. Maudsley, insigne 
studioso inglese di psichiatria e medicina legale.

Quest’ultimo riconosce l’esistenza di numerose forme di “pazzia 
parziale”, tra le quali “ve n’è una serie, signifi cata dalla alienazione del 
sentimento e della condotta morale senza ombra di delirio”, che egli ricom-
prende sotto la dicitura globale di “pazzia affettiva”, suddividendo 
quest’ultima categoria nelle sottospecie della “pazzia morale ” e della 
“pazzia impulsiva”.

In particolare la “follia morale” si caratterizza, nel pensiero di 
Maudsley, per “la diminuzione ed anche la perdita del senso morale”, en-
tro la quale “tutti i desideri, tutte le tendenze, alle quali l’ammalato cede 
senza resistenza, sono egoistici”. “L’individuo affetto da follia morale non è 
capace di sentimento. Il senso morale della legge sfugge al malato, che non 
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vi vede altro se non una noiosa prescrizione”. Elemento peculiare della 
di tale categoria psicopatologica, che la differenzia dalla “pazzia ge-
nerale” e ne rende incomprensibile il signifi cato medico legale a chi 
sia digiuno di nozioni di psichiatria è la relativa conservazione delle 
facoltà cognitive: “L’intelligenza, scrive Maudsley, è senza dubbio viziata 
per i sentimenti morbosi […] ma essa non è turbata; può essere corta, ma 
non disordinata”. 

Viene così a fi ssarsi quello che sarà un concetto cardinale nel pen-
siero psichiatrico sino ad oggi, ossia che “non vi ha correlazione fra lo 
sviluppo dell’intelligenza e quello del senso morale”.

Intuibili e comprensibili le perplessità e le riserve mostrate in 
merito dagli operatori di giurisprudenza, sostenute da almeno due 
ordini principali di aporie concettuali inevitabilmente connesse alla 
valutazione medico legale della follia parziale.

Si deve anzitutto considerare come primaria importanza rivesta, 
per il magistrato, l’individuazione di criteri di giudizio defi niti e non 
passibili di utilizzo strumentale ad opera delle parti in causa. Ciò 
detto, vale qui notare come Morselli, recensendo l’opera di Maud-
sley, mentre invoca l’irresponsabilità per l’affetto da “follia morale” 
perché “anche quando si mostrano intelligenti, questi malati sono incapaci 
a determinarsi liberamente” afferma al contempo che “i criminali inve-
terati mancano di senso morale; in presenza della tentazione essi non hanno 
contro il delitto nessun potere su se stessi”. Ancora: “il delitto, conclude 
Maudsley, non è dunque il risultato di una passione che si sarebbe potuto 
reprimere, ma bene spesso è il risultato di una vera nevrosi […] e questa ne-
vrosi medesima è il risultato fi sico delle leggi fi siologiche dell’organismo”.

Di piana intuibilità le perniciose applicazioni che tale teoria avreb-
be potuto avere in ambito giuridico, la cui ponderazione ruolo non 
irrilevante crediamo abbia avuto nella maturazione, da parte dei giu-
risperiti dell’epoca, di posizioni oppositive circa l’ammissibilità della 
non responsabilità dovuta a follia morale.

Secondariamente, s’impone rilevare come il riconoscimento della 
pazzia parziale quale entità nosografi ca richieda di per sé un vero e 
proprio cambiamento di paradigma nell’esercizio della valutazione 
di responsabilità.
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Il giudizio dell’affl itto da “pazzia generale”, che in estrema sintesi 
oggi diremmo oligofrenico, schizofrenico o psicotico grave, infatti, è 
parzialmente accessibile anche al non specialista ovvero al magistra-
to, che può valersi in tale operazione dell’analisi critica circa l’effetti-
va capacità del soggetto di comprendere il valore dei propri atti nella 
loro illiceità.

L’accertamento della follia parziale è al contrario di fatto preclu-
so al non psichiatra, privo degli strumenti analitici necessari e suf-
fi cienti a riconoscere tale condizione, imponendo di fatto al giudice 
demandarne la valutazione allo psicopatologo, del cui giudizio egli 
dovrà in ultima analisi pianamente fi darsi.

L’ingresso della follia parziale, e segnatamente di quella mo-
rale, nei palazzi di giustizia porta di fatto alla luce due argomenti 
che grande importanza avrebbero avuto negli anni a venire e sino 
ad oggi: la rilevanza giuridica della capacità ad autodeterminarsi in 
aggiunta a quelle di intendere (“non è il discernimento del bene dal male 
che manca a molti criminali:è la facoltà di resistere alle proprie tendenze 
morbose”) ed il ruolo centrale del consulente medico nella valutazio-
ne della responsabilità.

Analogo ordine di problematiche fomentava l’altro versante della 
pazzia parziale, la cosiddetta “follia istintiva o impulsiva”, all’inter-
no della quale gli impulsi “costituiscono una specie di transizione dalla 
pazzia legata col delirio a quella senza” e la commissione di atti criminosi 
deriverebbe “dal bisogno imperioso di togliersi dall’emozione terribile, che 
il delirio produce nel malato”. In tale senso un uomo ha da intendersi 
malato, e pertanto irresponsabile, non allorché abbia avuto l’idea di 
uccidere un altro, ma “quando quest’uomo non può cacciare quest’idea, 
allorché ne senta l’enormità; quando questa idea si esplica contro individui 
cui egli non porta alcun astio, che anzi gli sono cari; quando egli è talmente 
posseduto da essa, al punto di essere in angoscia continua di doverle cedere, 
malgrado tutti gli sforzi della sua volontà e della sua ragione”.

Ovvie le resistenze dei magistrati dell’epoca in ordine all’ammis-
sione di una follia impulsiva, legate essenzialmente alla percezione 
di un’eccessiva soggettività del giudizio espresso in merito dal con-
sulente nonché dal timore di un’incontrollata generalizzazione di 
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tale principio 3ad estendere in modo indiscriminato l’irresponsabilità 
per malattia mentale.

Il tema era non di meno centrale in quegli anni, soprattutto in 
un’Italia dove gli operatori di giurisprudenza si accingevano a pro-
gettare il testo del Codice Penale, mostrando peraltro discreta aper-
tura nei confronti dei contributi eventualmente portati dalla medici-
na forense.

Così l’insigne psichiatra e medico legale Carlo Livi, poteva citare 
in un proprio articolo del 1877 le parole dell’allora Ministro della 
Giustizia, che affermava “Un codice non potrebbe riuscire che imperfetto, 
quando non tenesse in adeguata considerazione le osservazioni e le esperien-
ze della Psichiatria e della Medicina Legale”.

Nel medesimo contributo Livi avanza le proprie osservazioni 
critiche circa gli artt. 61 e 62 del progetto del nuovo Codice Penale, 
“delle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità”, proponendo 
integrazioni al testo che preparano e trattano argomenti tuttora al 
centro di discussione.

Egli sostiene anzitutto l’assoluta necessità di introdurre nell’ar-
ticolo 61 c.p. la formula “infermità di mente”4, intendendo con ciò in-
dividuare il reale fondamento dell’irresponsabilità nella condizione 
di malattia psichica, ossia nella “condizione morbosa o innormale dello 
strumento dell’umano intelletto”, secondo una linea dottrinaria che si 
sarebbe sviluppata negli anni a venire perdurando nella sua validità 
sostanziale sino ad oggi.

Postula inoltre una rilevanza gerarchica della facoltà di autodeter-

3 LIVI C., “Osservazioni critiche sul progetto del nuovo codice penale italiano”, in “Rivista 
sperimentale di freniatria e di medicina legale – anno terzo”, Reggio nell’Emilia, Stefano Cal-
derini, 1877.

4 Si confronti il testo contenuto nel progetto per il nuovo Codice Penale:
“Art. 61. Non è imputabile di reato colui, che nel momento in cui commise il fatto era in tale 

stato da non avere la coscienza di delinquere; ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non potè 
resistere”.

con la formulazione proposta da Livi: 
“Non è imputabile colui che, nel momento in cui commise il fatto era in tale stato d’infermità 

mentale da non avere libertà di azione, o vi fu costretto da violenza fi sica o morale, estranea alla sua 
volontà, ed irresistibile”.
Così infi ne nel Codice cosiddetto “Zanardelli” del 1889:

“Art, 46. Non è punibile colui che , nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di 
mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti”.
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minarsi su quella di intendere in ordine al rilievo di una condizione 
di psicopatologia, inserendosi in un dibattito all’epoca di primaria 
importanza, come più sopra accennato. Livi sostiene in particolare 
che “dando per fondamento della irresponsabilità questa incoscienza dell’at-
to e della sua realtà” si verrebbe “a dare alla pazzia per assoluta e costante 
una qualità che le è puramente accidentale”. Al contrario, secondo l’auto-
re, “Il suggello [...] della morbosità d’un atto, e quindi della irresponsabilità 
sua, non è da ricercarsi nella coscienza, la quale in un alienato può esserci 
come non esserci [...] ma deve ricercarsi in quella che dicesi libertà di azione, 
che nel pazzo è sempre lesa; perchè egli non può fare a meno di fare quello 
che fa”.

Tale posizione partecipa e contribuisce al cambiamento di pa-
radigma di cui s’è detto a proposito di Morselli e Maudsley, che in 
quegli anni portava in primo piano la capacità ad autodeterminarsi 
in ordine alla valutazione della responsabilità nel folle5. Livi, in par-
ticolare, pare dare per assunte le idee degli autori succitati, in certo 
senso superandole allorché si spinge ad affermare che egli porrebbe 
“la libertà prima della coscienza, [...] perchè l’assenza della prima forma 
psicologicamente e patologicamente il carattere essenziale, costante della 
pazzia; mentre l’assenza della seconda è qualità accidentale e secondaria”.

Con Livi, pertanto, il cardine del giudizio di patologicità si spo-
sta dall’incapacità di intendere (utile a valutare pressochè soltanto la 
pazzia “generale”) a quella di volere, rifl ettendo l’evoluzione delle 
conoscenze e competenze psichiatriche verso un maggior potere dia-
gnostico, alla luce del quale diveniva possibile oggettivare anche la 
sussistenza di malattie afferenti all’area delle follie “parziali”.

L’autore assume inoltre, nell’analizzare l’art. 62 del suddetto pro-
getto di Codice Penale, posizione netta e sicuramente moderna in 
merito alle condizioni di cosiddetta responsabilità parziale del folle.

Egli afferma, infatti, che “la responsabilità parziale non è abito che si 
adatti alla pazzia”, introducendo una questione a tutt’oggi dibattuta in 

5 Tale concetto sarà peraltro recepito dalla giurisprudenza ed incluso nelle disposi-
zioni del Codice Penale Italiano del 1889, che così recita:

“Art. 45. Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce 
[…] come conseguenza della sua azione od omissione”.
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ambito psichiatrico forense, e sostenendo la scemata responsabilità 
andrebbe riservata non già al folle6 bensì all’affl itto da altre condizio-
ni, anche non immediatamente riconducibili a stati morbosi defi niti, 
che infl uiscano sulla capacità dell’individuo di autodeterminarsi ef-
fi cacemente7.

Si viene in sintesi a tratteggiare, stante quanto detto sinora, il qua-
dro di una psichiatria forense italiana di fi ne Ottocento estremamen-
te moderna e già attenta, almeno nella persona dei propri esponenti 
di maggior rilievo, a questioni che saranno dibattute nel secolo suc-
cessivo ed alcune delle quali perdurano tuttora irrisolte.

Si crede di notare in particolare un’attenzione peculiare degli alie-
nisti dell’epoca verso i contributi provenienti dal resto dell’Europa e 
dalle Americhe, potendosi individuare segnatamente nella “Rivista 
sperimentale di freniatria e medicina legale”, diretta da Carlo Livi, 
una linea editoriale esplicitamente improntata all’analisi ed al con-
fronto con la realtà estera contemporanea.

Ritroviamo così nei numeri della “Rivista” svariate citazioni e 
recensioni di testi compilati da psichiatri europei, dalle cui opere 
traspare l’acquisita coscienza dell’esistenza di un’asimmetria sostan-
ziale tra le conoscenze raggiunte dalla recente psicopatologia clinica 
e le possibilità fornite dai Codici per l’applicazione di dette nuove 

6 “Fra le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità, il Progetto [di riforma del Codice Penale] 
ammette solo la pazzia, l’ubriachezza, l’età, e il sordo-mutismo. In quanto alla pazzia, noi l’abbiamo detto, non 
può che escluderla: le altre possono escluderla, o solamente attenuarla”.

7 Così l’art. 62 del progetto del Codice Penale
“Colui al quale l’infermità di mente, o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente 

la coscienza degli atti, o la possibilità di resistere, è imputabile: ma la pena è diminuita da uno a cinque 
gradi”.
Potrebbe essere secondo Livi riformulato nei termini seguenti:

“Colui al quale la violenza fi sica o morale, non tolse del tutto, ma scemò grandemente la libertà 
di elezione, è imputabile: ma la pena è diminuita da uno a tre gradi”.
Con l’aggiunta del paragrafo

“Fra le cause che scemano la imputabilità, e diminuiscono d’uno a tre gradi la pena, sono tutte 
quelle condizioni morbose od abnormi dell’organismo, che senza costituire infermità mentale, possono 
offendere in parte la libertà d’azione o la coscienza dei propri atti”.
Così nel Codice cosiddetto “Zanardelli” del 1889:

“Art. 47. Quando lo stato di mente indicato nell’articolo precedente [vedi sopra] era tale da 
scemare grandemente l’imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è dimi-
nuita”.
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competenze scientifi che all’interno dei procedimenti.
Passeremo quindi ad elencare brevemente, di seguito, alcuni con-

tributi di psichiatri forensi europei riportati nella “Rivista sperimen-
tale di freniatria” o disponibili in traduzione italiana nella seconda 
metà dell’Ottocento, pertanto acquisibili dagli operatori del nostro 
paese e contribuenti a sviluppare le linee dottrinarie della freniatria 
legale italiana dell’epoca.

L’inglese Maudsley, in un’opera del 1874 più sopra citata, tradotta 
da Tamassia ed assai favorevolmente recensita da Morselli, dedica 
un’intera sezione al raffronto tra le posizioni maturate dalle diverse 
nazioni circa la responsabilità del malato di mente.

Apprendiamo così che il Codice Penale Francese allora vigente 
affermava in merito che “Non vi ha né crimine né delitto, se il prevenu-
to era in istato di pazzia [démence] al tempo dell’azione”8, accogliendo 
l’autore con favore una formulazione che, non affannandosi “a voler 
defi nire rigorosamente le condizioni di risponsibilità”, lascia al medico la 
possibilità di attribuire alla patologia eventualmente riscontrata un 
valore giuridico realmente corrispondente alla condizione clinica ac-
certata.

Nel medesimo luogo si fa rilevare che “gli statuti di New-Jork di-
chiarano che «nessun atto compiuto da un individuo in istato di pazzia può 
esser punito come una violazione della legge»”, lasciando tali disposi-
zioni, analogamente a quelle del Codice francese, suffi ciente spazio 
all’esaminatore per discernere autonomamente dell’effettiva sussi-
stenza o meno nel soggetto di un pregiudizio psichico di qual si vo-
glia natura.

Maudsley nota poi come il Codice Penale Tedesco allora vigente 
stabilisse che “«un atto non è punibile, quando al tempo dell’azione l’agen-
te era in istato di incoscienza o di malattia di mente, che escludeva la libe-
ra determinazione della volontà»”9, introducendo tale formulazione un 
discrimine tra il semplice disordine psichico, irrilevante ai fi ni della 
responsabilità, e la vera e propria “malattia di mente”, che la esclu-
de. Viene cioè a porsi la questione dell’attribuzione del cosiddetto 
“valore di malattia” alla psicopatologia riscontrata, cardine anche 

8 MAUDSLEY E., op.cit., p. 113.
9 MAUDSLEY E., op. cit., p.114.
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della moderna valutazione psichiatrica forense nonché criterio che 
maggiormente e sostanzialmente la differenzia dal semplice esame 
psichico effettuato in sede clinica.

Terminato il proprio excursus attraverso le legislazioni dei mag-
giori paesi europei, l’autore riporta la propria attenzione alla norma-
tiva inglese, la cui impostazione egli trova inadeguata e deprecabile.

Il diritto consuetudinario inglese si uniformava infatti all’epoca 
per quanto concerne la responsabilità nel folle, alle risposte fornite 
in merito dai giudici in Inghilterra ad un’interrogazione della Ca-
mera dei Lord del 1843, che statuivano di fatto dottrina secondo la 
quale “«se l’accusato, al momento in cui commetteva il delitto, era capace 
di discernimento e conosceva ch’egli operava il male, doveva esser dichiarato 
colpevole, fosse o non fosse pazzo»”10.

Come si vede la giurisprudenza inglese fondava ancora il proprio 
giudizio sulla sussistenza in capo al soggetto della capacità di discer-
nere l’illiceità dei propri atti, in ciò ignorando le recenti acquisizioni 
medico psichiatriche sulla cosiddetta “follia parziale” ed ovviamente 
disattendendo le aspettative di un adeguamento della norma a tale pro-
gresso legittimamente nutrite dagli operatori di psichiatria forense.

Aspramente critico circa l’orientamento dottrinario vigente nel 
proprio paese, Maudsley si produce peraltro in una defi nizione dei 
compiti dello psichiatra forense i cui contenuti appaiono, a nostro 
giudizio, sostanzialmente validi tuttora:

“I medici non hanno il diritto d’intervenire nell’applicazione della legge: 
ciò è di spettanza del giudice; neppur è loro compito il decidere su quanto è 
necessario alla sicurezza dello stato: ciò è uffi cio del legislatore; essi hanno 
ad occuparsi non del cittadino, ma dell’uomo; ma hanno pieno diritto di 
dichiarare che la nozione di delitto implica due elementi:1° La conoscenza 
che l’azione che lo costituisce è contraria alla legge, 2° la volontà di fare o 
non fare quest’atto”.

In merito poi alla rilevanza giuridica della “pazzia parziale” egli 
afferma che è altresì compito del medico “far conoscere poi che v’hanno 
pazzi, che pur non forniti del primo elemento, hanno tronca la volontà dalla 
malattia, e che v’hanno pazzi che possono ben sapere che è un atto è contra-

10 MAUDSLEY E., op. cit., p.105.
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rio alla legge, ma che sono spinti a quest’atto da una convinzione o da un 
impulso contro cui non hanno né volontà né potere di opporre resistenza. E 
poiché i medici conoscono l’incontestabile differenza tra NON VOLERE e NON 
POTERE obbedire alle leggi, a loro spetta il diritto di indicare le condizioni 
morbose, che costituiscono quest’incapacità”11.

Dalle parole di Maudsley vorremmo prendere le mosse per alcu-
ne osservazioni su quanto sinora esposto.

Risulta pianamente dalle fonti citate come nella seconda metà del 
1800 la conoscenza della psichiatria si fosse evoluta, nei vari paesi 
europei, sino a sviluppare le capacità diagnostiche necessarie ad in-
dividuare le forme di psicopatologia di più insidioso rilievo, ovvero 
quelle in cui il pregiudizio psichico non è rappresentato da un gros-
solano e globale scadimento, bensì da spunti disfunzionali coinvol-
genti anche soltanto in parte le più svariate funzioni mentali.

Tale sapere appare essere stato, nella seconda metà dell’Ottocen-
to, sostanzialmente condiviso dai professionisti europei, i quali era-
no giunti a postulare la sussistenza di una serie di follie, cosiddette 
“parziali”, coinvolgenti ambiti funzionali non necessariamente od 
esclusivamente afferenti all’area cognitiva.

Veniva così ad affacciarsi sul panorama psichiatrico la consapevo-
lezza clinica della possibile coesistenza, in capo al medesimo indivi-
duo, di capacità intellettive conservate e facoltà volitive fortemente 
disfunzionali.

Ne derivava la necessità, per il medico legale, di applicare tali no-
zioni anche in ambito forense, ad individuare il soggetto che fosse per 
malattia incapace di controllo sulle proprie pulsioni ed attestarne in-
nanzi al giudice l’irresponsabilità in riferimento ai reati contestatigli.

L’applicazione immediata di un simile criterio valutativo trova-
va differenti limiti nei differenti paesi, in conseguenza della relativa 
fl essibilità concessa dalle rispettive norme nazionali in ordine all’ac-
certamento di irresponsabilità per patologia mentale.

Se i Codici Penali di Francia e Germania riconoscevano implicita-
mente in tale ambito l’autorità del medico, non ancorandosi a defi -

11 MAUDSLEY E., op. cit., p.116.
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nizioni restrittive ed assolute, l’Inghilterra ancorava infatti il proprio 
giudizio sul riscontro di un’incapacità sostanzialmente cognitiva, 
consistente nell’incoscienza del reo in merito al valore illecito dei 
propri atti.

L’Italia si trovava in quegli anni in una situazione peculiare, es-
sendo in atto un rinnovamento del Codice Penale e permanendo 
pertanto aperta la possibilità di adeguare in tempi brevi la norma ai 
recenti progressi della dottrina.

Si deve a tal proposito rilevare la singolare posizione assunta dai 
medici dell’epoca, che ci appaiono mossi e sostenuti da incrollabile 
fede nei propri doveri scientifi ci e sociali: essi propongono infatti, 
invero assai saggiamente, non doversi subordinare la dottrina del-
la responsabilità al rilievo di una specifi ca diagnosi, passibile di su-
peramento o sconfessione, bensì riconoscere il medico quale fi gura 
preposta a discernere in merito alla rilevanza giuridica del disturbo 
psichiatrico, di qualunque natura esso sia.

Consci tuttavia dell’impossibilità a rivoluzionare e della necessità 
di riformare, gli psicopatologi dell’epoca presentarono altresì istanze 
di più urgente e pratico signifi cato operativo, i cui frutti perdurano 
sino ad oggi.

Catalizzatore di tali trasformazioni fu la defi nizione delle “paz-
zie parziali”, e segnatamente di quelle “morali”, che non potevano 
essere ignorate ma necessitavano, in ordine al riconoscimento della 
loro rilevanza giuridica, di poter essere individuate in virtù di un 
denominatore comune che ne fosse patognomonico.

Detto carattere imprescindibile fu individuato nel defi cit della vo-
lizione, riconosciuto indipendentemente da operatori psichiatrici dei 
principali paesi europei, che andò così ad affi ancare l’insuffi cienza 
cognitiva tra le condizioni infi cianti la responsabilità dell’individuo.

Opponendo tuttavia i giuristi a tale tesi l’obiezione di un’appli-
cabilità generale ed indiscriminata, venne ad essere ampiamente 
condiviso in Europa un concetto originariamente proprio della giuri-
sprudenza germanica, quello di “malattia di mente”, che subordina-
va la rilevanza del disturbo psichico ai fi ni della responsabilità all’ac-
certamento della sua natura patologica da parte di un medico.

Si deve pertanto concludere che già nella seconda metà dell’Otto-
cento sussistevano, ben più che in germe, i concetti fondanti dell’at-
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tuale dottrina medico legale di ambito psichiatrico.
Ancora occorre ammettere che le nozioni di “capacità di inten-

dere e volere” e di “valore di malattia”, tuttora cardinali nel sistema 
italiano, non possano considerarsi frutto di un’evoluzione dottrinale 
autarchica, bensì della collazione dei contributi portati da operatori 
provenienti dalle diverse culture europee in ordine alla defi nizione 
di paradigmi unanimemente condivisi che garantissero il più effi ca-
cemente possibile la tutela di una condizione vulnerabile quale quel-
la del malato psichico.
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1863 - Prima edizione in italiano di 
Un Souvenir de Solferino, 

traduzione di Luigi Zanetti.

G. CECI1, P. VANNI2 R. OTTAVIANI, F. CAPONI
1 Giorgio Ceci, D.T. per la Storia di Croce Rossa, Comitato Regionale CRI, Lazio.

2 Paolo Vanni, D.T. Nazionale per la Storia di Croce Rossa.

Il ritrovamento di questo libro è stato del tutto casuale. Appena 
uscito di tipografi a il libro Il terzo combattente di M. Junod, fu pre-
sentato ad Aprilia a fi ne 2006. Fu programmata una nuova presen-
tazione, per il marzo 2007, nella sede dell’Istituto L. Sturzo in Roma. 
Abbiamo lasciato in onore di Giorgio Ceci il testo in prima persona. 
Io vi fui invitato a parlare della posizione della Croce Rossa Italiana 
in riferimento ai fatti riportati da Junot. Poiché non ero convinto che 
il raccontato di Junot, riguardo all’Italia, fosse completamente esat-
to, volli documentarmi meglio. Non accontentandomi del materiale 
dell’Archivio Storico di CRI, cercai anche presso la Biblioteca Centra-
le dello Stato Maggiore dell’Esercito. Non trovai nulla di quello che 
interessava le realtà italiane riguardo l’Etiopia e La Spagna. Vinto 
dalla curiosità, cercai alla voce H. Dunant, qui la sorpresa: Un ricordo 
di Solferino, traduzione di Luigi Zanetti. Anno di pubblicazione: 1863. 
Tipografi a Editrice Guglielmini di Milano. Controllai attentamente il 
libro: rilegatura cartonata con dorso in pelle con impressioni in oro; 
sull’occhiello: UN RICORDO DI SOLFERINO e il timbro della Biblioteca; 
sul frontespizio oltre il titolo, il nome dell’Autore: “G. Enrico Dunant”, 
sotto: “Cavaliere dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro”, la dicitura: “con 
un’Appendice sulla formazione permanente di Istituzioni Internazionali pel 
servizio sanitario degli eserciti in tempo di guerra”, a seguire: “Versione 
italiana di Luigi Zanetti consentita dall’Autore”, e: “Milano - Tipografi a 
Guglielmini, 1863”. Segue poi la Prefazione dello Zanetti, che ci ri-
corda che il Souvenir era già alla terza ristampa in francese e che era 
stato tradotto: in tedesco, inglese, olandese, svedese, spagnolo e ara-
bo. Segue quindi il Proemio dell’Autore comune alla 2a e 3a Edizione 
francese, quindi l’inizio del racconto di quella sanguinosa battaglia 
del 24 giugno 1859. 
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Come è immaginabile, l’emozione fu molta. Appena fatta questa 
scoperta telefonai al Prof. Vanni, fu coinvolto anche il Prof. Cipolla. Il 
mio entusiasmo fu smorzato, fu avanzata l’ipotesi che non potesse es-
sere un testo autentico. I “Soloni” svizzeri, che per il centenario della 
nascita di H. Dunant, avevano compiuto un accurato studio non solo 
sulle prime edizioni, in francese, pubblicate mentre l’Autore era in 
vita, ma, ugualmente, su tutte le traduzioni, trascurarono, però, l’edi-
zione italiana. Le edizioni in francese censite sono sette. Per le tradu-
zioni sono ricordate: tre in Tedesco, una in Inglese, una in Olandese, 
una in Norvegese ed una in Esperanto. Di quella in Italino nessuna 
traccia. Il motivo è inspiegabile, si possono fare solo ipotesi. Fatto sì 
è che anche in Italia se ne era persa la memoria. Nessuno di quanti 
hanno curato la traduzione in italiano del Souvenir, mai ne ha fatto 
menzione. Per complicare le cose l’Appendice della versione Italiana 
riporta argomenti completamente diversi da quelli riportati nella 3a 
Edizione francese, pur avendo in comune la tavola del B. Müller.

Mandai copia delle prime pagine e delle ultime ai Professori Ci-
polla e Vanni. Conclusero che si trattava di un’opera autentica, anche 
se con qualche licenza rispetto al testo in francese della 3a Edizione 
da cui derivava. Con ricerche successive, fatte in diverse Biblioteche 
nazionali, se ne son trovate ben quattro copie. In un’asta, recente-
mente ne è stata battuta un’ulteriore copia. 

In un repertorio dell’Editoria Italiana, con dati dal 1847 al 1899, 
si è trovato il riferimento a questa edizione di Guglielmini, ed anche 
ad un’altra edizione, del 1864, edita da Brigola di Milano. Di questa 
edizione è stata fatta ricerca accurata, fi no ad oggi non se ne è trovata 
traccia.

In merito alla traduzione dello Zanetti c’è ancora da rimarcare la 
presenza di due brani che non hanno spazio in Un ricordo di Solferino 
di H. Dunant. Il primo inizia a pagina 42, termina a pagina 53 con 
una nota che esalta l’entusiasmo che spinse i giovani di ogni classe 
sociale, dell’intera Italia, ad arruolarsi in Piemonte, per combattere 
per l’unità d’Italia. Il secondo brano inizia a pagina 68 e termina a 
pagina 71, anche questo termina con una nota, che ricorda la mor-
te di tredici uffi ciali del piccolo contingente piemontese mandato in 
Crimea. 

Il primo di questi brani ci dà un’accurata ricostruzione dei movi-
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menti delle truppe Piemontesi, particolarmente impegnate nella pre-
sa di San Martino. I loro assalti sono seguiti passo passo; si sottolinea 
che il villaggio di San Martino «...diverrà ben tosto il teatro del valore delle 
truppe italiane…» (pag. 43), è ricordato anche l’eroico comportamento 
di Vittorio Emmanuele, mostrato in un momento di particolare diffi -
coltà per le truppe Piemontesi, quando a San Martino furono cacciati 
indietro, nonostante i ripetuti assalti della Brigata Cuneo; è in questo 
tragico «…momento che Vittorio Emmanuele, sopraggiungendo a galoppo 
sul luogo dell’azione, gridava allegramente alle sue truppe: Su, fi gliuoli, 
bisogna riprendere San Martino, o il nemico ce lo farà fare a noi!…..» (pag. 
46) “Far San Martino” in Lombardia è detto per cambiar domicilio, 
in questo giorno, infatti, che scadevano le locazioni. 

Lo svolgimento della battaglia, i movimenti delle truppe sono de-
scritti con vivacità di particolari; ad esempio quando veniamo, nuo-
vamente, portati davanti a San Martino: «…Il segnale di quest’ultimo 
attacco: Avanti ! alla carica! Fu dato del re medesimo, che così gridava ga-
loppando di fronte ai battaglioni che si slanciavano innanzi…» (pag. 50). 
E più avanti, sempre davanti a San Martino: «Durante questa azione 
nella sola terza divisione (Mollard), sopra quattro colonnelli, tre rimasero 
sul campo di battaglia alla testa de’ loro reggimenti, il quarto ed un gene-
rale di brigata (Arnaldi) rimasero feriti. Alcuni reggimenti montarono per 
ben quattro volte all’assalto di San Martino; il re, come a Palestro, come 
dappertutto, era sempre nel più forte della mischia, da cui invano tentatasi 
ritrarlo. Tale è, ora per ora, passo per passo l’azione di San Martino, la quale, 
se presenta sovente lo spettacolo d’una difesa fermamente e coraggiosamente 
mantenuta, si illustra tanto più per gli ostinati e replicati assalti di posizioni 
così formidabili» (pag. 52 e seg.).

Nel secondo brano, c’è un ulteriore elogio del re Piemontese: 
«Presso l’armata italiana, il re Vittorio Emmanuele, d’animo si eroico e pur 
tanto compassionevole di cuore, faceva un rapido giro del campo a visitare 
le ambulanze: quest’uomo che aveva sfi dato impavido durante la giornata i 
più gravi pericoli, si mostrava vivamente commosso alla vista dei suoi po-
veri feriti distribuendo conforti e soccorsi»(pag. 68). Segue poi un elogio 
del dott. Commisetti, medico in capo dell’armata sarda, per aver or-
ganizzato tostamente le ambulanze e dei dottori militari che: «…dopo 
aver prestato l’opera loro sotto il fuoco nemico per tutto il tempo dell’azione, 
passarono la notte, senza quasi toccare a cibo, medicando i raccolti nelle 
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cascine, nelle chiese, all’aperto. Eppure l’indomani doveva mostrar loro che 
molto e molto restava ancora a fare!» (pag. 69). 

Lo Zanetti non dimentica neppure che: «…gli abitanti gareggiavano di 
zelo e di annegazione, e le donne furono angeli di consolazione e di sacrifi cio…» 
(pag. 69). Ci racconta anche la straziante storia di una madre veneziana 
che aveva accompagnato i suoi tre fi gli ad arruolarsi nell’Esercito Pie-
montese, «…dopo la battaglia del 24 giugno, fu vista da vera spartana andare 
in traccia, col fi glio superstite, dei cadaveri degli altri due! La forte donna non 
doveva avere nemmeno quella consolazione!» (pag. 69).

Un altro motivo che aveva fatto sollevare delle perplessità sull’au-
tenticità di questa traduzione era l’Appendice, che come s’è detto, è 
completamente diversa da quella della 3a Edizione francese da cui, 
sicuramente, deriva questa traduzione. In questa Appendice è ripor-
tata l’attività interamente svolta per arrivare alle Risoluzioni della 
Conferenza Internazionale di Ginevra.

Come avete avuto modo di sentire dai passi letti, la versione italia-
na dello Zanetti è tipicamente ottocentesca, è inneggiante all’Esercito 
sardo e al suo re e non poteva essere diversamente se, come penso, lo 
Zanetti era un patriota che desiderava l’unifi cazione dell’Italia sotto 
l’unico sovrano che s’era dimostrato disponibile ad impegnarsi in 
questa grande impresa, con il rischio di veder annullato il suo picco-
lo regno, per aver sfi dato l’Impero Austro-ungarico, ricco di un’infi -
nità di successi nelle guerre trascorse. Questo traspare inequivocabil-
mente quando parla dell’Esercito Italiano e dell’Italia, del valore di 
Vittorio Emanuele e della sua Armata.

Con la riscoperta di questa traduzione italiana del 1863, mi son 
posto un altro interrogativo; perché Ginevra, nel 1928, nella sua 
accurata ricerca su tutte le edizioni di Un souvenir de Solferino, ed 
ugualmente nella ristampa del 1980, del Ne se vend pas, non accenna 
minimamente a questa traduzione italiana? Forse l’invidia, il voler 
screditare Dunant, il metterlo in ombra, addirittura denigrarlo, ac-
cusarlo di colpe mai commesse, che fu sport largamente praticato in 
certi ambienti della vecchia Croce Rossa svizzera, per appropriarsi 
dei suoi meriti, delle sue intuizioni, fecero sì che anche in Italia il suo 
nome, la sua opera, fi nirono per passare sotto silenzio. Questo è mol-
to diffi cile da dimostrare. Fugare certi dubbi non è cosa facile.

Resta comunque, almeno per me, il fascino di quest’opera in un 
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italiano ormai desueto, infarcita di fi gure retoriche, ma per questo 
ancora più affascinante. Nel leggerla si è trascinati dall’entusiasmo: è 
un continuo marciare con gli alleati, incontro ai soldati nemici «…che 
s’avanzano in ordine perfetto sulle strade disgombre. Al centro delle com-
patte loro masse dalle tuniche bianche, sventolano i loro stendardi dai colori 
giallo e nero fregiati collo stemma dell’aquila imperiale Germanica. […..] la 
guardia francese offre uno spettacolo invero imponente […..] e la splendida 
luce del sole d’Italia fa scintillare le brillanti armature dei dragoni, delle 
guide, dei lancieri e dei corazzieri…» (pag. 17).
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Costituzione uffi ciale 
dell’Archivio Storico del Comitato Regionale 

della Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia

CARMELA CINGOLI, COL. RICCARDO ROMEO JASINSKI

Socia S.I.S.M.
Comandante del XVII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della C.R.I di Trieste

Da alcuni anni è cambiato il modo di raccontare la storia della 
CRI, grazie anche a persone come il prof. Paolo Vanni che ha voluto 
con determianzione incominciare a dire certe cose e poi a farle!

Dove è la nostra memoria? Abbiamo bisogno di guardarci indi-
etro e questo si può fare se ci sono certe carte, documenti, atti, libri,  
se questi si possono consultare negli archivi storici, dove ci sono.

Dopo aver individuato i luoghi, gli ambienti, pensiamo anche a 
chi può saper usare questo materiale: persone che sono realmente 
interessate alla storia ed approfondirla studiando la memoria; ecco 
che nascono i primi corsi dei Cultori della Storia della Croce Rossa. 
Questo è stato possibile sempre grazie a Paolo Vanni che ne è stato 
l’ideatore e se mi permettete il precursore.

Quest’anno si svolgerà il 5° corso per il personale della CRI e non 
solo,  per diffondere questo “seme” della storia che serve per stimo-
lare altre persone appassionate a svolgere questa attività di ricerca e  
studio, sempr e comunque volontariamente.

Ecco che  ritornano alla mente quei pensieri che ho già espresso 
sulla ricerca e l’individuazione di documenti che hanno un valore 
storico per metterli a disposizione degli studiosi non solo della nos-
tra Associazione ma anche di quelle persone che amano questo ar-
gomento.

Fino a pochi anni fa erano poche le pubblicazioni sulla CRI oggi 
invece c’è un fi orire continuo di libri sulla nostra storia, da parte di 
iscritti o di cultori della Croce Rossa.

Certamente le persone che hanno scritto questi libri hanno rica-
vato notizie storiche consultando almeno un archivio che ha defi nito 
un eminente studioso è “la raccolta ordinata degli atti di un ente o 
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individio, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e con-
servata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali 
di quell’ente o individuo”.

Pertanto credo che il lavoro del nuovo uffi cio di cui oggi uffi cializ-
ziamo  la costituzione, sia quello di cercare, raccogliere, catalogare e 
conservare in modo ordinato il materiale esistente e valorizzare gli 
archivi storici della CRI.

In assenza di precedenti rilevamenti e, dovendo coprire l’intero 
territorio regionale, il lavoro che dobbiamo fare è tanto, c’era neces-
sità di una metodologia per operare delle scelte e selezionare le infor-
mazioni archivistiche in nostro possesso. Importante sarà quello di 
suddividerle in un arco cronologico di tempo, dalla nostra fondazi-
one ai giorni nostri.

La normativa vigente in fatto di archivi prevede una sezione sepa-
rata d’archivio costituita dalle pratiche esaurite da oltre un quaran-
tennio. Mi domando: questo è stato fatto? O si è preferito depositare 
presso il locale Archivio di Stato la documentazione che era esaurita 
in via defi nitiva?

Quelle sedi della CRI che hanno l’archivio l’hanno separato le 
carte seguendo  i criteri dettati dalla legislazione archivistica o hanno 
proceduto allo scarto secondo la legge?

A tutte queste domande vorremo rispondere per poi procedere ad 
interventi di ordinamento e/o di inventariazione dei materiali esist-
enti. E questo si potrà fare richiedendo agli enti deputati a ciò la loro 
collaborazione: prima fra tutti la Soprintendenza ai beni archivistici, 
e poi gli enti locali che hanno sia gli uffi ci e il personale che può aiu-
tarci in questo lavoro.

Si assiste,  oggi, ad una volontà di valorizzazione del materiale 
storico e di miglior gestione di quello contemporaneo, determianto 
tutto ciò dalla continua espansione degli interessi della ricerca sto-
riografi ca, dall’uso generalizzato di strumenti informatici e da un 
impegno di programmazione e fi nanziamento degli enti pubblici 
competenti.

Alla luce di tutto questo, secondo il mio pensiero, dobbiamo pro-
muovere la conoscenza del patrimonio archivistico della CRI, sche-
dare e riordinare il materiale in nostro possesso e defi nire così la 
struttura di quelli archivi.
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Su questa strada ci dobbiamo inserire come CRI e fare in modo  di 
mettere a disposizione anche del mondo scientifi co questo immenso 
patrimonio in nostro possesso e lasciare alle future generazioni una 
memoria storica ordinata che oggi facciamo fatica a individuare.



Memorie di M. Malpighi, medico di fama europea

G. CINGOLI

Socio S.I.S.M. - Bologna

“XXIX Settembre MDCCCCII - Al Dottore Enrico Boschi nel giorno 
delle sue nozze con la gentile Signorina Amelia Tomba Cesare Zanichelli e la 
famiglia sua presentano stampato il frammento inedito dell’autobiografi a di 
Marcello Malpighi per augurio di domestica felicità e di meritata gloria”1. 

Queste le parole di dedica che trova il lettore, il quale, sfogliando 
un catalogo delle opere di M. Malpighi , ha la sorpresa di notare che 
nel 1902 un’occasione nuziale offrì lo spunto per un non convenzi-
onale omaggio. Si tratta di alcune pagine che narrano gli eventi della 
vita, soprattutto della giovinezza, del medico di Crevalcore, redatte 
in italiano e non in latino, come avviene per l’opera uffi ciale; in latino 
infatti fu composta anche l’Autobiografi a 2. Questo scritto contiene 
un’appassionata esposizione della vita dello studioso e del medico, 
impegnato nel sapiente utilizzo dei moderni contributi della scien-
za, accolti nel suo metodo sperimentale, tanto spesso osteggiato dai 
colleghi, detrattori dell’opera sua. Ecco quanto annota in proposito 
l’editore del libretto prima della trascrizione del manoscritto: “ Dalla 
raccolta dei manoscritti malpighiani della R. Biblioteca Universitaria di Bo-
logna, n. 2085, vol. VI. Delle memorie autobiografi che malpighiane in lin-
gua italiana questi soni i soli brani che esistono. È noto che l’autore tralasciò 
la dettatura in volgare per adottare la latina, ampliando la sua narrazione, 
ed arricchendola anche di alcuni scritti altrui, massimamente di quelli fatti 
contro di lui…”.

1 cfr. M. Malpighi, Memorie di me Marcello Malpighi a i miei posteri fatte in villa l’anno 
1689, Bologna, 1902.

2 Tale Autobiografi a si trova in M. Malpighi, Opera pasthuma, Londini, MDCXCVII ed 
è indirizzata Magnae societati Regiae Anglicanae . Cfr. ,a tal proposito, G. Cingoli, Dall’Au-
tobiografi a di Marcello Malpighi il ritratto di un grande scienziato umanista, breve studio pre-
sentato al IV Meeting Internazionale di Storia della Medicina, Figline Valdarno, 21-23 
Ottobre 2007, in cui si ricordano pure le Memorie, anche se la trattazione verte sull’Auto-
biografi a latina, con l’intento di delineare, attraverso l’analisi del maggior testo, il valore 
storico e innovativo della ricerca di M. Malpighi.
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L’intento di chi scrive questa breve relazione non è quello di con-
durre un’indagine dettagliata su tutta la vita e l’opera del Malpighi, 
ma di esaminarne la formazione giovanile e l’inizio di rapporti fecon-
di con i grandi studiosi, soprattutto alla luce di quanto si rileva dalle 
Memorie 3, in cui il dettato familiare ben lascia trasparire la volontà 
di comunicare il vissuto dell’Autore, più che i risultati delle ricerche, 
un vissuto sofferto fi n dalla giovinezza, amareggiata da avversità di 
ogni tipo, ma sostenuta da un forte bisogno di recare contributi al 
sapere per migliorare le condizioni di vita dell’uomo. Nelle Memorie 
mancano le minuziose descrizioni delle ricerche condotte, i rapporti 
dettagliati con gli altri studiosi europei, così puntualmente precisati 
nell’Autobiografi a latina, in cui vengono pure riferite le lettere scam-
biate con loro, ma sono presenti confessioni, anche se consistenti in 
brevi frasi, che mancano invece nel maggior testo. La stessa lingua 
usata, lontana dall’ uffi cialità del Latino, rivela una volontà di “par-
lare in famiglia”, nel modo più facile e vicino alla sensibilità di tutti. 
E’ quanto basta per leggere un Malpighi privato, immerso in una so-
cietà spesso inclemente per l’astiosa malevolenza di studiosi ancorati 
a metodi contrastanti e ad inimicizie personali4.

Il brevissimo manoscritto è contraddistinto da un titolo già pro-
grammatico, Memorie di me Marcello Malpighi a i miei posteri fatte 
in villa l’anno 1689. Il carattere paternamente didattico sul piano 
esperienziale si avverte già dalla prima pagina, in cui, a differenza 
dell’autobiografi a latina, l’autore dichiara apertamente la sua vo-
lontà di uomo maturo di tramandare “refl essioni…che possono seruire 
d’insegnamento a i posteri, sebbene si ritenga umilmente un minimo 
uerme della terra, al quale non sono successi accidenti rimarcabili né degni 
di memoria”5. 

Un rapido confronto con l’Autobiografi a uffi ciale fa rilevare, pur 
nelle analogie di alcuni passaggi in cui il latino richiama fedelmente 
il testo italiano, la presenza di aspetti particolari, che denunciano 
l’amara esperienza dello scienziato, bersaglio di avversari implacabi-

3 Le Memorie sono già presenti nelle analisi di altri studiosi. Cfr, per es., M. Cavazza, 
Accademie scientifi che a Bologna - Dal “Coro anatomico” agli “Inquieti”, in Quaderni storici, 
48, 1981. 

4 Cfr. Malpighi, Memorie, pag. 10.
5 cfr Malpighi, Memorie… cit., pag. 7.
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li quali furono altri studiosi del tempo. Nell’età già matura l’Autore, 
verifi cata la validità delle sue teorie, afferma di voler: …”portare quella 
difesa per loro, che per pura modestia, tolerando gl’insulti de’ miei emoli, ho 
taciuto, acciò che i miei posteri, a’ quali soli lascio queste memorie, imparino 
a quante uessationi s’esponga chi con libertà per la sola uerità fi losofi ca in-
tende uiuere”6. La presenza del predicativo soli manifesta ancora una 
volta la volontà di un parlare privato, riservato a pochi. 

Si troveranno poco dopo i nomi di personaggi che, già dal mo-
mento della laurea, si manifestarono avversi al Malpighi e che non 
esitarono a “…malignare particolarmente contro di me per l’instigatione 
d’alcuni scolari del detto Sig. Cucchi, poco miei amorevoli, e fra gl’altri del 
Dott. Tomaso Sbaraglia, con la cui famiglia uerteua certa lite ciuile per rag-
gione di confi ni in Villa. Tant’ oltre s’auamzò la persecutione, che fui ne-
cessitato assicurarmi la vita con far passar offi cij con il Sig. Dott. Cucchi 
mediante il Rev.mo P. Abbate Tadeo Pepoli che negotiò, pregato per parte 
mia dall’Ill.mo March. Senatore Gio. Nicolò Tanara”7.

Pur essendo uomo che aspirava alla pace, oltre che maestro di sci-
enza, il Malpighi fi n dalla giovinezza subì gli attacchi avversari, ma 
fece tesoro dell’esperienza, difendendosi con il conforto della verità 
delle sue ricerche8. E lo studio sostenne la sua giovane età, rattristata 
dalla morte, avvenuta nel giro di pochi giorni, nel 1649, del padre, 
della madre e della nonna materna; infatti già dedito agli studi di 
fi losofi a peripatetica sotto la guida di Francesco Natali, si addentrò 
nel pensiero di S. Tommaso e sostenne “alcune pubbliche conclusioni”. 
Il suo studio si arricchì poi quando, nel 1650, si recò a Mantova, dove 
seguì le lezioni del P. Gottardo Belloni della Compagnia di Giesù9, cir-
costanza, questa, dichiarata nelle Memorie e non nell‘Autobiografi a 
uffi ciale.

La sua conoscenza fi losofi ca, base per ogni ulteriore approfondi-
mento, non gli aveva chiarito ancora la scelta della sua professione 

6 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 7-8.
7 cfr. M. Malpighi, Memorie, cit. pag. 9-10. Tra i personaggi citati emergono famiglie 

assai note nel mondo scientifi co bolognese, ricordate, nelle persone dei loro maggiori 
esponenti, nelle iscrizioni - memoria dell’Archiginnasio cfr. Le iscrizioni dell’Archiginnasio 
a cura di G. G. Forni e G. B. Pighi, Bologna, 1962.

8 cfr. ,per un profi lo morale, oltre che scientifi co dell’Autore, E. Toffoletto, Discorso sul 
Malpighi, Verona, 1965.

9 cfr. Malpighi, Memorie, .cit., pag. 8.
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futura. A compiere quest’orientamento defi nitivo fu l’intervento del 
suo maestro Francesco Natali, il quale lo indirizzò agli studi medici, 
che coltivò sotto la guida di Bartolomeo Massari. Era il Massari un 
illustre medico del tempo, solennemente ricordato agli studiosi bo-
lognesi anche da un’iscrizione latina che si trova nell’Archiginnasio, 
sede, in quel tempo, dell’Università10. 

Sotto la guida di tanto maestro e, successivamente, di Andrea 
Mariani11, il Malpighi si addentra negli studi medici, in particolare 
nell’anatomia, recepita con metodo squisitamente sperimentale. Non 
solo acquisì da loro il gusto dello studio e i metodi di cura (“da essi 
adunque imparai a conoscere i libri più scielti, et a suo tempo il metodo di 
medicare”12), ma soprattutto entrò, mediante l’osservazione, nelle ric-
erche più importanti del secolo, soprattutto per quanto riguarda la 
circolazione del sangue. È qui che si apre la fase forse decisiva della 
vita dello studioso, e il merito va ascritto per la parte più ampia al 
Massari, che, organizzando il Coro anatomico13 immerse i suoi nove 
allievi che vi partecipavano nella novità di uno studio sperimentale 
anatomico. Lo spunto venne al Massari proprio dal contemporaneo 
dibattito sulla circolazione del sangue: “perché all’hora incominciò a 
rendersi famosa la circolatione del sangue, e le nascenti nove cognitioni ana-
tomiche, il Sig Dott. Massari incuriosito formò una radunanza in casa sua 
d’un Coro anatomico di 9 soggetti, fra i quali hebbi l’honore d’esser arrolato. 

10 cfr. Se ne riferisce il testo trasposto in Italiano quale si legge nel libro contenente le 
iscrizioni stesse: “Bartolomeo Massari, ottimo cittadino bolognese e dottore collegiato eccellentis-
simo, nel patrio Archiliceo per due trienni logico acutissimo, in seguito non ultimo interprete di 
fi losofi a straordinaria, e quindi, negli emicicli, ordinaria, provato con la pietra di paragone delle 
pubbliche discussioni, lodato in proporzione del suo ingegno, progredendo di giorno in giorno con 
l’età la scienza, assunto facilmente alla cattedra straordinaria, poi felicemente innalzato all’apice 
della medicina ordinaria, che professa assiduamente con vantaggio universale della salute di tutti 
così in città come fuori, onorato dai sommi, ricercato dai principi: o passeggero, tu che sei mortale, 
vedi uno che vivrà sempre, e tu, o pietra immortale, conserva il suo nome in eterno” : cfr. Le iscriz-
ioni, cit., pag. 143. Gli stessi Autori che hanno curato l’opera ora citata fanno notare che 
l’iscrizione è in data 1601, certamente errata; la licenza fu concessa nel 1643, e il Massari insegnò 
dal 1626 al 1655” (cfr. Gli stemmi e le iscrizioni minori dell’Archiginnasio, a cura di G.G. Forni 
e G. B. Pighi, vol. I, Bologna 1964, pag. 101).

11 Anche il Mariani è ricordato in un’ iscrizione dell’Archiginnasio, cfr. Le iscrizioni, 
cit., pag. 206-207.

12 cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 9.
13 Sul Coro anatomico e sull’importanza delle Accademie nel ‘600 cfr. M. Cavazza, 

Accademie scientifi che a Bologna - Dal “Coro anatomico” agli “Inquieti”, in Quaderni storici, 48, 
1981. Qui l’Autrice richiama le Memorie del Malpighi.
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Questi faceuano privatamente una settione anatomica a sua elettione…”14.
Emergono qui i nomi di alcuni grandi del ‘600: Capponi, Fracas-

sati, oltre che il già citato Mariani, maestro di impostazione ippocrat-
ica. È a questo proposito che le malevolenze di Gio. Agostino Cucchi 
e di Tomaso Sbaraglia investono il giovane Malpighi, che anche nel 
periodo più maturo della sua vita sarà rattristato dall’aggressività 
dei suoi detrattori, soprattutto ancorati ai vecchi metodi e alle anti-
che teorie fi losofi che.15 In ogni caso fu proprio l’esperienza del Coro 
anatomico che, completando l’insegnamento uffi ciale universitario, 
ebbe un ruolo fondamentale nella formazione del giovane Malpighi. 
In effetti i programmi universitari insistevano soprattutto sui libri 
di Galeno, cui seguivano i testi di Avicenna.16 Per coloro che privi-
legiavano il nuovo metodo sperimentale lo studio universitario era 
completato dalle ricerche condotte nelle Accademie. Fu così inevi-
tabile per il giovane studioso bolognese attirarsi la malevolenza di 
personaggi della vecchia cultura, che si ritenevano grandi nel tempo, 
come il già citato Cucchi con la sua scuola e il Montalbani17.

Il 1653 è per Malpighi, è l’anno della laurea, ed anche in ques-
ta occasione gli eventi si susseguono non senza inconvenienti per 
il giovane studioso. Fu infatti l’opera dei detrattori che costrinse il 
Malpighi ad un superlavoro e a spese superiori a quelle consuete per 
le pratiche amministrative. La laurea, intesa come licentia docendi, 
veniva conferita privatim dai Collegia professionali, ma doveva essere 
ratifi cata dall’Arcidiacono della Cattedrale18. Vale la pena a questo 
proposito ascoltare le parole delle Memorie malpighiane: “L’anno 
1653 a persuasione del Sig. Massari risolsi prendere la laurea dottorale, 
supplicando prima l’Ill.mo et Ecc.mo Collegio per la dispensa delle conclu-
sioni sul pubblico studio, e benché a tutti si concedesse per non grauare i 
laureandi di doppia spesa, hauendo l’Ill.mo Senato ordinato che prima di 
leggere si douessero sostenere le pubbliche conclusioni, per opra però di poco 

14 cfr. Malpighi, Mermorie, cit., pag. 9.
15 cfr. Autobiografi a, di Malpighi, cit.
16 cfr. Simeoni, Storia dell’Università di Bologna, Bologna, 1940, Vol. II, pagg. 108-114.
17 cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 11.
18 cfr, l. Paolini, L’Arcidiacono della Chiesa bolognese e i Collegi dei dottori dello Studio in 

Domus Episcopi, il palazzo arcivescovile a Bologna a cura di R. Terra, Bologna, 2002, pagg. 
259-266.
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miei amoreuoli sempre mi fu negata la gratia, onde fui costretto a sosten-
erle, dedicandole all’Ill.mo Sig. Senatore Maluasia che proteggeva i letterati. 
Queste furono prese da i Paradossi del Juberto e del Ballonio, ch’ in quei 
tempi aueuano qualche fama. Lo stesso anno presi la laurea dottorale in fi lo-
sofi a a medicina. In quel tempo non essendoui l’Arcidiacono, l’offi cio dello 
Studio era esercitato da Mosign. Luigi Manzini, ch’in quel giorno, per esser 
indisposto, non potendo assistere, sostituì il Sig. Dott. Ouidio Montalbani 
che fece il decreto, essendo mio promotore il Sig. Massari. Pochi giorni dopo 
l’Ill.mo e Rev.mo Capitolo metropolitano dichiarò prima nullo il mio dot-
torato per non auere il Sig. Momtalbani facoltà di farlo, e poi lo ratifi cò, 
come per rogito, che conseruo”19.

Lo stesso racconto si trova nella prima pagina dell’Autobiografi a 
latina, in modo molto più stringato. In questo testo latino non com-
pare l’aspetto pratico dell’aggravio di spesa, elemento squisitamente 
privato, ma solo i fatti nel loro susseguirsi, dai quali pure si possono 
evincere le dolorose motivazioni taciute. 

La morte del Massari, avvenuta nel 1655 lasciò “la sua scho-
la dispersa e senza direttore, esposta alla uessatione de’ suoi emoli et io 
più d’ogni altro”20, circostanza, questa, ricordata con dolore anche 
nell’Autobiografi a21. Il giovane studioso si appoggiò allora ancor più 
fortemente all’insegnamento di Andrea Mariani, “soggetto d’ottime 
lettere e di fi ne giudicio, da cui fui instradato nelle notizie della medicina 
accoppiata ai principi peripatetici”22. È proprio ora che la vita del gio-
vane Malpighi non solo sempre meglio si addentra, sotto la guida del 
Mariani, nell’arte di curare i malati, ma si apre anche alla conoscenza 
dei grandi dell’Europa del tempo: Hoffman, Cesalpino, Cremonini, 
della cui opera specifi ca peraltro non si dà notizia in queste pagine.

Sulle singole ricerche di questo momento giovanile l’Autore non 
si sofferma nel breve testo, mentre nell’Autobiografi a l’interesse suo 
si appunta moltissimo, per tutto l’arco della sua attività, sulle relazio-
ni epistolari tra scienziati, sulla dettagliata descrizione delle ricerche 
stesse, sulle conclusioni cui perviene nella sua opera di acuto osser-

19 pagg. 10-11.
20 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag 11.
21 Cfr. M. Malpighi, Opera posthuma, cit. pag. 2.
22 cfr. Malpighi, Memorie, cit. pagg. 11-12.
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vatore della Natura provida et sagax, contrastato dai detrattori, studio-
si legati ai vecchi schemi, tra i quali è spesso ricordato il Mini. Nelle 
Memorie tuttavia l’Autore fa riferimento alla scoperta della struttura 
spirale delle fi bre cardiache, scoperta fatta a Pisa,. dove il giovane 
studioso fu chiamato dal Granduca Ferdinando II alla cattedra di 
Medicina teorica straordinaria, dopo aver ottenuto la pubblica lettura 
a Bologna23. Nella città toscana conosce. e collabora col Borelli. 24. 
Nello stesso opuscolo dà pure notizia di essere lui il vero autore della 
ricordata scoperta, e non semplice spettatore di essa, come sosteneva 
il Borelli, che se ne rivendicava il primato25, lasciando allo studioso 
bolognese il ruolo di spettatore.

Nelle poche pagine che seguono il Malpighi racconta il suo ritorno 
a Bologna dopo la fase pisana, la conoscenza del Bonfi glioli, collega 
del Fracassati nelle dissezioni anatomiche, per passare poi a delin-
eare il momento del suo trasferimento a Messina. Il tempo trascorso 
in Sicilia, abbondantemente presentato nell’Autobiografi a, viene as-
sai sommariamente descritto nelle Memorie, con riferimenti generici 
ai suoi studi, ai suoi metodi terapeutici (non sempre il linea con quelli 
degli accreditati maestri del momento26 ) e col ricordo delle amicizie 
strette con personaggi del luogo. 

Terminano qui le Memorie con un vago riferimento alle sue osse-
ruationi già accennate27. 

Chi volesse studiare la vita del medico bolognese unicamente sul 
testo delle Memorie potrebbe solo intravedere la linea di sviluppo del 
suo lavoro, che è invece assai dettagliato nell’Autobiografi a. D’altra 
parte la diversa destinazione dei due scritti sta alla base della pro-
fonda differenza e ampiezza delle due stesure. La sua volontà di tr-
asmettere ai posteri un’ esperienza non solo scientifi ca, ma prima di 
tutto umana, il suo atteggiamento di fronte alle critiche dei detrat-
tori, la sua passione di medico si evincono anche dalla terminologia 
usata. Ai posteri il Malpighi lascia di sé un ricordo umile, dettato 

23 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pagg. 12.
24 Cfr. Malpighi, Memorie, pagg. 12-13.
25 Cfr Malpighi, Memorie, cit., pag 13.
26 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 15.
27 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 16.
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non dalla consapevolezza di una vera grandezza scientifi ca, ma dal 
desiderio di far sì che l’esperienza diventi tesoro e lezione di pazien-
za (“acciò i miei posteri…imparino a quante uessationi s’esponga che con 
libertà per la sola uerità fi losofi ca intende uiuere”28), di lavoro che mira 
a cercare la verità e per questa accetta anche denigrazioni e contu-
melie. Lavoro inteso, inoltre, come impegno, sacrifi cio, dedizione 
ad una ricerca fi nalizzata non alla gloria personale, ma alla uerità e 
al bene dell’umanità. È, quello che scrive, un uomo che ha sofferto. 
I lutti familiari, vissuti in giovanissima età e la malattia (febre acuta 
..mal cronico per cinque mesi penando) forgiarono il suo animo, cui lo 
studio fi losofi co e teologico diede ulteriore coraggio. Anche la vita 
economica dell’autore è oggetto di sincera confessione ai posteri: egli 
ammette di aver accettato la cattedra a Messina non solo per con-
siglio del Borelli, ma anche per esigenze economiche (“per rendermi 
in mia gioventù più comodo in re domestica, desiderare maritare le sorelle e 
farmi un poco di patrimonio per riposare in età matura o almeno attendere 
a i studi”29).

Né d’altra parte i “malevoli” sono qualifi cati come tali, ma come 
emoli30, poco amoreuoli31, quasi che il convincimento relativo alle teorie 
professionali fosse l’unico a dettare le aspre critiche di chi diverge 
dalle affermazioni dello studioso, anche se nel poco amoreuoli affi ora 
l’amara nota affettiva, che però non detta espressioni di tono accusa-
torio, neppure sul piano professionale. Né l’appropriazione tentata 
dal Borelli della scoperta delle fi bre spirali del cuore suggerisce al 
Malpighi accenti di rivalsa o di inimicizia, ma soltanto l’affermazione 
di un dato di fatto32. Il più ampio spazio dedicato nell’Autobiografi a 
alle dispute con i detrattori è ancora una volta verifi ca del tono uf-
fi ciale del maggior scritto, nel quale, di fronte alla Reale Accademia 
Britannica, consesso autorevole sul piano scientifi co internazionale, 
l’Autore è “tenuto” a dar conto del suo lavoro, sostenendone la ver-
ità che emerge dai fatti osservati e difendendola dai pregiudizi privi 
di fondamento dei detrattori, che partono da presupposti fi losofi ci 

28 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag 8, cit.
29 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 15.
30 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pagg. 8; 9; 11.
31 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag 10.
32 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag. 13.
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diversi e che si affi dano a giudizi non dimostrati e non dimostrabili. 
La sua passione di medico che studia per conoscere, ma vuole uti-

lizzare poi il sapere soprattutto per curare gli ammalati, emerge dal 
racconto del profi tto tratto dagli studi e dalla pratica svolta a Mes-
sina, dove, nonostante il poco buon effetto verso di lui, l’Autore deve 
ammettere la felice effi cacia dei suoi metodi terapeutici (“medicando 
con destrezza e leuando la uiolenza de i rimedij proposti, mi conciliai l’affetto 
e la stima della maggior parte della Nobiltà”33). 

Opera breve, questo scritto malpighiano, ma ricca di signifi cato 
didascalico, metodologico e storico, utile ancora a chi fa della scienza 
ricerca di verità, servizio alla cultura e alla vita dell’uomo.

33 Cfr. Malpighi, Memorie, cit., pag 16.



La storia del Farmaco
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La medicina nasce con l’uomo (1), con la sua ricerca volta a lenire 
e, se possibile, guarire la sofferenza fi sica usando i mezzi che lo stato 
di quel momento mette a disposizione quindi la magia, la stregoneria, 
l’astrologia, la preghiera (gestita dal sacerdote: oggi, volendo anche a 
Feletto Umberto), l’esorcismo (secondo il Vaticano ogni diocesi do-
vrebbe avere il suo esorcista) e così via. È nello sciamano, ancora oggi 
presso le tribù degli aborigeni (e non), che si concentrano le diverse 
personalità del guaritore, dello stregone, del giudice, del maestro; la 
sua capacità d’interpretazione dell’effetto placebo (magia bianca) che 
guarisce e del suo contrario l’effetto nocebo (magia nera) che uccide, 
gli permette di gestire il valore terapeutico dell’uomo-medicina: la 
sua esperienza è quella che diventerà la clinical evidence. Le sostanze 
a disposizione sono le piante, i minerali, gli animali (loro parti o se-
crezioni); nelle sue mani queste sostanze diventano farmaci. L’impo-
sizione delle mani ha origini antiche, passa attraverso la ”mano gua-
ritrice” dei Navajo e diventerà pranoterapia. Se la salute del paziente 
non migliora, più che accusare l’uomo medicina si tende a rimprove-
rare l’ammalato di non essersi concentrato nella misura necessaria: 
evidentemente i i pellerossa applicano anche la psicoterapia (2).

Defi nire qualcosa che serve a curare con il vocabolo “farmaco” è e 
rimarrà usuale: in effetti è un vocabolo che si presta per capire quel-
la che è in realtà l’attività di una qualsiasi sostanza che abbia una 
azione farmacologicamente evidente; deriva dal greco φαρμαψών 
usato da Aulo (Albinovanus) Cornelio Celso (?53 a.C.-7 d.C.?), che è 
un termine ambiguo perché sta a signifi care sia qualcosa che agisce 
come rimedio sia come veleno: il che defi nisce perfettamente qual-
siasi medicina che viene messa in commercio dopo averne analizzato 
a fondo l’equazione rischio-benefi cio. Si sa che il farmaco viene usato 
per curare ma il suo uso comporta sempre la possibilità di avere delle 
controindicazioni: vedi il bugiardino presente nelle confezioni di tutte 
le nostre specialità medicinali.
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Nelle antiche civiltà si inizia a descrivere i rimedi della medicina 
cinese, assiro-babilonese, egiziana, araba, indiana, ebraica fi no alla 
farmacologia ellenica e conseguentemente quella romana che appe-
na nel I° sec. d.C. potrà goderne appieno i benefi ci effetti con lo sbar-
co di medici greci (primo sembra un certo Asclepiade) che sostitui-
ranno l’empirismo vigente con quelle che diventeranno linee-guida o 
protocolli. Per distinguere defi nitivamente la professione del medico 
da quella del farmacista è fondamentale l’ Ordinanza medicinale di 
Federico II Imperatore del Sacro Romano Impero e Re Normanno di 
Sicilia e di Puglia (stupor mundi) (1224 ?, 1232 ?, 1240 ? e 1241: in realtà 
si tratta di una codifi cazione effettuata in più riprese (3)).

L’alchimia è una scienza naturale che nasce nell’antico Egitto, una 
pre-chimica nella quale confl uiscono elementi magici e fi losofi ci; non 
dimentichiamo che per staccarsi dall’interpretazione divina delle ma-
lattie il medico dovrà usare il puro ragionamento caratteristico della 
fi losofi a. Nel Medioevo e nel Rinascimento europeo, come farmacia 
spagirica, parte alla ricerca di nuove medicine semi-sintetiche, si tra-
sformerà poi in vizio, in una passione irresistibile da consumare nel-
la ricerca della pietra fi losofale (Lapis Philosophorum o panacea) per la 
trasformazione dei metalli vili in oro. Teofrasto Paracelso (1493-1541) 
mitica fi gura dal temperamento rivoluzionario e iconoclasta deplora 
che speziali e doctores nulla sappiano di alchimia comunque da applicare 
secondo i dettati degli astri (4) e dello zodiaco come già prescritto un 
secolo prima dal Codex Bellunensis (5). Per quanto riguarda il concet-
to di terapia si incomincia ad abbandonare la polifarmacia araba ed 
i farmaci cominciano ad essere interpretati quali sostanze estranee 
all’organismo ed agenti per virtù propria, talvolta in contrasto con 
l’organismo stesso anticipando la moderna farmaco-dinamica e gli ef-
fetti collaterali. L’alchimia cede il passo alla chimica che tra il 1600 e il 
1700 tende ad affermarsi come scienza pura (una delle prime catte-
dre universitarie in Europa sorgerà a Bologna nel 1737), rendendosi 
indipendente dalla medicina e dalla farmacia e dal secolo successivo 
a specializzarsi in chimica inorganica, organica, farmaceutica.

Ricordiamo che la malattia è generata da infl ussi astrologici, da 
miasmi e da umori che debbono essere eliminati dal corpo umano 
quindi salasso e purgazione sono le due tecniche di cura fondamen-
tali. Si dovrà attendere la fi ne dell’800 e oltre perchè le teorie umorali 
cedano lentamente il passo alle nuove conoscenze. 
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Materie prime

Le materie prime a disposizione sono le tre già citate, la parte del 
leone la fanno quelle del regno vegetale: il riconoscimento delle erbe, 
data la loro unica o quasi unica soluzione ai vari mali, sarà di estrema 
importanza e di altrettanta diffi coltà. Per esempio il Silfi o cirenaico 
era ritenuto un farmaco di altissimo valore per tutto il periodo della 
dominazione dei Greci e dei Romani nel Mediterraneo (VI sec. a.C.-II 
sec. d.C.) e si era ritenuto che fosse estinto subito dopo. Due ricerche 
separate hanno permesso di ritrovare la pianta sia in Cirenaica che in 
Sardegna, dalla prima del 1996 sembra accertata, dal punto di vista 
botanico la sua appartenenza alla Cachrys ferulacea (6), mentre una re-
centissima tesi di laurea che si basa sulle presunte attività terapeuti-
che e quindi sulla composizione chimica sembra ritenere “probabile” 
che possa essere identifi cata nella Ferula tingintana, comunque unica 
certezza l’appartenenza alla famiglia delle Umbelliferae. Partire da 
una presunta attività farmacologica può essere un problema difatti il 
Silfi o era usato come anticoncezionale, abortivo, emmenagogo, antie-
pilettico, contro le contrazioni muscolari, per la paralisi della lingua, 
per le affezioni respiratorie, contro l’acrocianosi, per le cancrene, per 
favorire la digestione, per le malattie dei nervi, per neutralizzare i ve-
leni dei serpenti e le punture degli scorpioni, come cura nelle piaghe, 
ulcere e ferite, contro l’alopecia, per calli e duroni, coxalgie e dolori 
lombari, diuretico, contro l’idropisia, per lenire i dolori della gotta, 
per le affezioni dei visceri, contro le affezioni oculari (7).

Pedacio (Pedanio) Dioscoride di Anazarba presso Tarso in Cilicia, 
medico dell’esercito romano alla fi ne del I secolo d.C., massimo far-
macologo dell’antichità, nel proemio della sua fondamentale “Ma-
teria Medicinale” scrive Crateua dipoi herbario, & Andrea medico,… 
tralasciarono però di scrivere di molte radici utilissime, & d’alcune herbe. 
Vero è, che in questo gli antichi debbono essere approvati: perchè, se bene 
essi di poche cose scrissero, usarono almeno dello scrivere di quelle, gran-
dissima diligenza. A i moderni non è così da far fede. Fu il primo ad usare 
l’aggettivo “chimico”, a dare le prime prove adatte per riconoscere 
le falsifi cazioni e le adulterazioni dei medicamenti; inoltre critica il 
comportamento non professionale di coloro che si occupano di sa-
nità; il commento all’opera è quello del celebre Pier Andrea Mattioli, 
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medico, botanico e farmacologo senese (1500-1577).
L’erbario fi gurato, cioè quel testo di farmacologia botanica in cui la 

descrizione delle piante e delle loro proprietà terapeutiche si alterna 
alla rappresentazione di ciascuna, fu una grande invenzione dell’an-
tichità. In seguito a causa della ricerca di astrazione che caratterizza 
la cultura medievale, tale realismo andò disperdendosi a favore di un 
immagine che in certi casi risulta praticamente irriconoscibile. Come 
nel caso della Mandragora altro preziosissimo e pericolosissimo far-
maco: per raccogliere la sua radice (la migliore sotto l’impiccato ad 
assorbire le ultime gocce di sperma) bisogna turarsi le orecchie con 
tappi di cera, per evitare di impazzire alle urla della pianta che non 
vuole uscire e legarla ad un cane affamato che attratto da una ciotola 
di carne posta a un paio di metri la sradicherà rischiando la vita. La 
resina di Elemi viene citata nelle varie Farmacopee Austriache dal 
1793 al 1906 come un succo resinoso che proviene da alberi non an-
cora conosciuti con sicurezza.

Questa confusione comincia ad essere arginata appena nel ‘700 per 
merito del Carl Nilsson Linnaeus, noto ai più semplicemente come 
Linneo (1707-1778) biologo e scrittore svedese, considerato il padre 
della moderna classifi cazione scientifi ca degli organismi viventi. La 
lettera L., posta spesso a seguire le indicazioni di nomeclatura bino-
miale nei cataloghi di specie, identifi ca il cognome dello scienziato.

Nel nostro Museo abbiamo un armadio, il reagentario, che serviva 
per le analisi cliniche, soprattutto dell’orina, ma anche delle feci, del 
sangue, dell’espettorato e per il controllo chimico-fi sico della quali-
tà e della purezza di tutte le sostanze che entravano nella farmacia; 
la presenza di vetrini con preparati ottimali di droghe predisposti 
per il confronto al microscopio, testimonia come, nonostante l’am-
ministrazione asburgica fosse molto attenta al controllo delle merci 
che provenivano dall’oriente, i Picciola volessero un’ulteriore garan-
zia sull’importazione a rischio. Non dimentichiamo che le droghe 
arrivavano, nei vari porti dell’Adriatico, dal medio-oriente su navi 
prima a vela e poi a motore condotte da marinai levantini che pote-
vano manomettere il carico. È presente inoltre un erbario acquistato 
unicamente per uso didattico dei tirocinanti durante il loro periodo 
di praticantato (prima 5 anni, poi 3 ridotti a 2 per coloro che aveva-
no un diploma di scuola superiore e quindi sapevano di latino) che 
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contiene quasi quattrocento preparati di farmacognosia che doveva-
no essere riconosciuti dagli studenti e che erano, e sono tuttora, de-
terminanti nello svolgimento quotidiano della professione; superato 
l’esame di praticantato, gli studenti possono ottenere il diploma in 
altri due anni di studi universitari e occorrono ancora altri cinque 
anni di pratica per poter accedere alla direzione o alla titolarietà di 
una farmacia e al titolo di magister.

Le sofi sticazioni, le contraffazioni, le truffe (8) hanno da sempre 
insidiato il mercato della salute: qualsiasi sostanza che proveniva da 
lontano ed aveva un alto prezzo d’acquisto poteva venir adulterata. 

A Venezia, già nel XIII sec., il commercio dello zafferano che era 
usato, oltre che in cucina come condimento e colorante, anche nella 
spezieria quale stomachico e dal 1600 sarà presente nella preparazio-
ne della Tintura di oppio crocata o Laudano del Sydenham, era così 
grande e così soggetto a sofi sticazioni da determinare l’istituzione 
di un uffi cio apposta per controllarne la purezza sia in entrata che 
in uscita: la ragione è ovviamente l’alto prezzo che oggi, rivalutato 
il suo uso da gourmet, va dai 15.000 ai 32.000 euro al chilogrammo! 
Contraffazioni che si protraranno nel tempo e se ne occuperà anche il 
Ricettario fi orentino (9).Per controllare l’ambra (resina che proviene da 
conifere fossili di circa 400 milioni di anni fa) o Succinum, usata per 
lo più come eccitante e antispasmodico, lo stesso Leonardo da Vin-
ci aveva proposto una sua ricetta; ancora oggi può essere facilmen-
te falsifi cata. In India il Kino come il Catecù è un estratto da diverse 
acace che da tempi antichissimi serve a preparare un masticatorio 
chiamato betel usato per le sue proprietà stimolanti, digestive e car-
diotoniche.

Gli spagnoli importarono dalle Americhe appena scoperte il gua-
jaco o legno santo che con questo nome sarà citato ancora nella Far-
macopea austriaca del 1794 e sarà usato come stimolante e diafo-
retico ma inizialmente per curare, assieme alla salsapariglia, anche 
la nuova malattia a cui verranno dati una decina di nomi diversi. È 
Girolamo Fracastoro (1478-1553) che le darà il nome defi nitivo nel 
suo Syphilis sive de morbo gallico; personaggio del Rinascimento tra le 
altre cose avrà la sensazionale (per l’epoca) intuizione che la causa 
del contagio sia dovuta a dei corpuscoli, i seminaria morbi, non visi-
bili a occhio nudo e fi sicamente diversi a seconda della malattia che 
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portano. Dopo qualche secolo li chiameranno microbi.
La mineraloterapia ha a disposizione un certo numero di sostan-

ze attive, purtroppo non tutte in grado di poter curare e guarire. Per 
esempio la grafi te lavata (Graphites elutriatus), la cui forma allotropica 
è il diamante, che viene inserita in un unguento a base di zolfo (ung. 
di piombaggine) e al quale non aggiunge nessuna azione diversa da 
quella parassiticida dello zolfo stesso, verrà riportata solamente nella 
quarta (1834) e quinta (1855) edizione della Pharmacopoea Austriaca.

L’organoterapia si basa sulla somministrazione di organi di animali 
sani, corrispondenti ad organi malati o defi cienti nell’individuo sot-
toposto alla cura; seguirà l’opoterapia o terapia con i succhi: sangue, 
midollo, ecc precorritrice della terapia ormonale.

Le sanguisughe sono adoperate fi no agli anni 1960 e oltre: sono 
l’oggetto di un avviso del Magistrato Civico (1852) che mette in guar-
dia gli acquirenti.

N. 5177
AVVISO

È invalso l’abuso, che dall’estero vengono introdotte in questa città delle 
mignatte imbottite, cioè a dire nutrite di sangue, con lo scopo di aumentare 
il loro peso e farle apparire più belle e più grandi.

Chi fa acquisto all’ingrosso di questi animali imbottiti viene ingannato 
sul peso, chi li acquista, per farne uso, lo è sulla loro effi cacia. 

Non potendosi tollerare più oltre siffatto inganno, con pregiudizio del 
pubblico, e trattandosi, che diffi cile riuscirebbe di conoscerne gli autori, onde 
procedere in di loro confronto, il Magistrato porta a pubblica conoscenza che, 
per ovviare a questo inconveniente, per autorità avuta mediante il rispettato 
luogotenenziale dispaccio 11 corrente Nro. 3548-367 III, instituì apposita 
Commissione, alla quale incomberà d’ora innanzi, di visitare tutte le partite 
di sanguette che arriveranno in questa città, sì per la via di mare che per 
quella di terra, e che, mignatte imbottite, non si ammetteranno allo smercio, 
ma che la prima volta verrebbero respinte, la seconda si passerebbe alla con-
fi sca e loro distruzione.

Dal Magistrato Civico
Trieste li 26 Maggio 1852.
Carlo de Comelli
Segretario
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Ovviamente non viene preso in considerazione il terzo e ben più 
pericoloso inganno: la probabilità di contrarre un’infezione.

L’interesse farmaceutico per la prodigiosa vipera dei Colli Euga-
nei non è mai venuto meno dal tempo della Teriaca, difatti è ancora 
presente nell’Estratto Essenziale Triacale, nella Polvere viperina e 
nei Cordoni viperini (10), specialità nata a Venezia forse già nel 1600 
(“Vipern schnürre, die auf eine ganz besondere Art in Venedig”), che 
erano molto ricercati in Austria ed in Germania ancora fi no alla metà 
del XIX secolo (a Vienna verrà usata fi no al 1909) e non erano altro 
che cordoni di seta di color rosso granato della lunghezza di circa 
mezzo metro, imbevuti di sangue di vipera e seccati. Ognuno veni-
va poi involto in una cartina cerata, coll’istruzione scritta in tedesco 
sormontata dall’insegna della farmacia e col nome del farmacista. I 
cordoni viperini si applicavano sopra le parti affette da Squinanzia1, 
Risipola2, infreddatura muscolare ed infi ammazioni locali e serviva-
no anche, se appesi al collo, a prevenire e a curare il mal di gola e il 
sangue dal naso. Anche questi venivano falsifi cati con cordoncini co-
lorati di un rosso che niente aveva a che fare con quello del prezioso 
sangue di vipera.

Non vengono risparmiati i cavallucci marini, che messi nella ca-
micia col muso in zozo, servono per far andar via el late dai petti, e gli 
scorpioni che affogati a cento alla volta nell’olio d’oliva, cicatrizzano 
le ferite. 

La blatta orientale (Periplaneta orientalis) in tintura é usata come 
antispasmodico, contro la tosse ferina e in Russia è un rimedio po-
polare contro l’idropisia: è un insetto appartenente all’ordine degli 
Ortotteri. Sono sempre in uso le secrezioni di alcune ghiandole situa-
te in prossimità degli organi genitali del castoro della Siberia o del 
Canada (Castoreum) come antispasmodico, emmenagogo, antieme-
tico; del Moschus moschiferus tonquinensis ruminante degli altipiani 
dell’Asia Centrale come eccitante, stimolante, antispasmodico e del-
lo zibetto (come sopra ma ben presto abbandonato) adoperata sola-
mente in profumeria.

Anche altri insetti possono essere utilizzati: la formica rossa (For-

1 Oppure Schinanzia: angina, in genere infi ammazioni alla gola.
2 Oppure Erisipela: infi ammazione della pelle.
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mica rufa) oltre che per frizioni quale rubefacente, viene adoperata 
per uso interno in alcoolato composto come stomachica e diuretica, 
mentre la mosca di Spagna o cantaride (Lytta vescicatoria), il cui uso 
interno, quale afrodisiaco soprattutto in veterinaria, viene ben presto 
abbandonato per i suoi effetti collaterali devastanti sul tessuto rena-
le, avrà lunga vita come revulsivo vescicatorio. La coccinella femmi-
na (Coccus cacti), la cui varietà argentea è la più pregiata, essiccata 
e polverizzata serve come colorante carminio nella preparazione di 
solizioni acquose e nei preparati per l’igiene orale dopo un breve uso 
nella pertosse: come per la grafi te, constatata la sua ineffi cacia ver-
rà riportata solamente in due Farmacopee austriache (1793 e 1855). 
Non è mai venuta meno quell’attenzione al farmaco anche se in uso 
da anni, che diventerà l’odierna farmacovigilanza, che purtroppo 
non riesce ancora ad evitare casi come la Talidomide della tedesca 
Gr nenthal usato dal 1957 come sedativo, antinausea che provocherà 
neonati focomelici e verrà ritirato dal commercio alla fi ne del 1961 (in 
Italia con sei mesi di ritardo) o il Vioxx antinfi ammatorio della Merck 
messo in commercio nel 1999 e ritirato brutalmente in campo mon-
diale il 30 settembre 2004 a causa dei gravissimi danni cardiologici ri-
scontrati: casi purtroppo non isolati dovuti ad un accorciamento dei 
tempi obbligatoriamente molto lunghi e molto costosi che pretende 
una ricerca etica.

Abbiamo le polveri delle conchiglie marine (Conchae marinae), 
delle ossa di seppia (Os sepiae), del Corallo bianco e rosso (Corallum 
album e rubrum) e degli occhi di gambero (Cancrorum lapides) o Kreb-
saugen che sono dei calcoli che si formano, tra giugno ed agosto, nel 
tubo digerente del gambero d’acqua dolce (Astacus fl uvialis): saranno 
preziosi quelli che si formano nel rumine di animali esotici come il 
lama o il cammello e sotto il nome di bezoar (dal persiano antidoto) 
verranno usati come fonte di giovinezza. Tutte queste polveri sono 
composte prevalentemente da carbonato di calcio e vengono adope-
rate nella terapia calcica, quali antiacidi o come eccipienti alcalini nei 
dentifrici, per esempio assieme al sangue di drago leggermente an-
tiemorragico (Sanguis draconis, resina di diversi alberi: il più usato è 
quella proveniente dal Calamus Draco di Sumatra). Anche la polvere 
(ottenuta per rasura o calcinazione) di corna di cervo (Cervus elaphus) 
è costituita per il 65 % da fosfato e carbonato di calcio.



Paolo Vanni116

Il mare ci propone ancora la spugna, che contiene una signifi cati-
va percentuale di joduro di sodio e che carbonizzata (Spongiae ustae) 
viene adoperata nella cura del gozzo (ipotiroidismo) e nelle scrofole 
(malattie dei linfonodi, del sistema linfatico).

Oltre alle guerre, che si susseguono senza interruzione, daranno 
lavoro ai medici e alle spezierie le varie epidemie tra le quali le più 
devastanti e le più frequenti sono la peste, il vaiolo e il colera. Delle 
prime due si era accettata l’idea del contagio, anche se per effetto di 
miasmi invadenti l’aria, quindi contrastati da giganteschi suffumigi, 
falò pubblici e odori di tutti i tipi fi no ad arrivare all’aceto dei quattro 
ladroni: arrestati mentre rubavano in mezzo ai mucchi di cadaveri uc-
cisi dalla peste, venne loro promessa salva la vita se avessero rivelato 
come erano riusciti ad evitare il contagio. Confessano. La formula è 
costituita da salvia, rosmarino, timo serpillo, lavanda, aglio, foglie di 
noci, chiodi di garofano, cannella, lichene islandico, ginepro lasciati 
macerare nell’aceto bianco: posologia 2 gocce alle tempie e ai polsi 
due volte al giorno, consigliati anche i pediluvi.

Per il colera invece non sempre era accettata la contagiosità3 della 
malattia (defi nita da Domenico Rossetti la “maledetta peste mosco-
vita”). Per molti secoli si farneticò sulla causa e sulle vie di diffu-
sione: il primo ad arrivare alla soluzione del quesito fu il pistoiese 
Filippo Pacini (1812-1883) che nel 1854, armato di un microscopio 
rudimentale, notò nelle feci dei colerosi, germi in movimento a cui 
attribuì l’origine dell’infezione. Nelle sue ricerche che si protrassero 
dal 1866 al 1879 descrisse esattamente questa immensa quantità di vi-
brioni del genere Bacterium nonché del genere Vibrio, ma la sua scoperta 
passò sotto silenzio causa l’ambiente ostile e la mancanza di mezzi 
per tentare la cultura del germe. Circa 30 anni dopo, nel 1883 (1884 
?), Robert Koch (1843-1910), riscoprirà l’agente dell’infezione, noti-
zia che passerà come primizia, a cui darà il nome di “bacillo virgo-
la” o “komma-bacillo”, che si annida nell’intestino dove produce le 
endotossine che assorbite generano i tragici sintomi della malattia: 

3 Per “contagio”vuole intendersi un prodotto morboso vivente, capace di riprodurre sotto 
certe condizioni sè stesso e moltiplicarsi, convertendo in sostanza contagiosa gran parte o tutta la 
massa organica di quegli individui ai quali per contatto o per innesto si è comunicato. Di tal fatta è 
il vajuolo, la sifi lide, la scabie. Prodotti di natura diversa invece sono quegli altri che si distinguono 
col nome di “miasmi”…
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solamente allora si parlerà defi nitivamente di contagio e si cercherà 
di tamponare al massimo la disidratazione che tra vomito e diarrea, 
specialmente al primo impatto (stato algido), porta a perdite di 10–20 
litri di liquidi nelle prime 24 ore.

La contagiosità del colera era tema di accese discussioni scientifi -
che ed era negata anche dal medico triestino Giovanni Alessandro de 
Goracuchi (1807-1887) e si riteneva fosse dovuta a miasmi. Della stes-
sa opinione Giacomandrea Giacomini (1769-1849) (11) che assieme 
al Giovanni Semmola (1793-1865) sono considerati i massimi asser-
tori del concetto di farmacologia vera e propria basata sul principio 
sperimentale, mentre nel resto del mondo regnava ancora il vecchio 
empirismo: Ciò posto, il cholera pestilenziale è tra quelle malattie che non 
si comunicano per innesto. Ciò hanno dimostrato gli esperimenti fatti in 
più luoghi e sugli animali e sull’uomo… Ricordiamo che il contagio è 
orofecale.

Si arriva così alla diagnosi , e consiste in una veemente od acutissima 
fl ebite4 universale, e conseguentemente alla cura, che oltre ad utiliz-
zare i rimedii idrocianati, le cantaridi, la canfora, la menta piperitide, la 
camomilla, la trementina, il gas acido carbonico, il nitro, gli antimoniali, 
l’ipecacuana, la segale cornuta, i preparati di chinina, gli acidi, il cloro, la se-
nape, si avvale di due fondamentali mezzi meccanici: Il salasso adunque, 
fatto a tempo e da bel principio e generosamente, sembra il più opportuno ad 
impedire la fl ebite, la dilatazione, il riempimento e l’immobilità delle vene … 
e … la sottrazione del calorico … per mezzo di ghiaccio per bocca e … 
l’applicazione del bagno freddo e gelato nel periodo algido.

Nel 1854 scoppierà in Liguria un’epidemia di colera, seconda 
per importanza ma quarta nell’ordine di comparsa, favorita anche 
dall’aumento dei traffi ci terrestri e marittimi dovuti alla guerra di 
Crimea (1853-1856) (12). Nell’aprile del 1855 il generale Alessandro 
Lamarmora, ideatore del corpo dei bersaglieri piemontesi, dette alle 
stampe, con giustifi cato orgoglio, la relazione sul “Cholera morbus del 
1854 nel presidio di Genova”, perchè avendo fatto applicare dalla far-
macia dell’Ospedale militare, severissime regole igieniche in tutte le 

4 Quando noi diciamo “fl ebite” intendiamo un’affezione che primitivamente si fi ssa nei nervi 
gangliari distribuiti per le vene, conciossiachè gli organi ed i tessuti senza codesti nervi non vivo-
no, non agiscono e non ammalano. 
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camerate e soprattutto nelle latrine, aveva ottenuto evidenti risul-
tati, limitando i danni dell’epidemia e arrivando con l’osservazione 
e molto buon senso alla conclusione: …che il cholera si propaghi sola-
mente per mezzo delle materie fecali dei cholerosi (13). Sempre a Genova 
viene sperimentata una novità in campo sanitario. Tra le terapie ten-
tate degna di menzione quella del dott. Pier Vincenzo Gatti, introduttore 
dell’omeopatia in Italia che limitò la mortalità all’8% là dove negli ospedali 
era di oltre il 50%: i rimedi sono la Camphora come profi lassi e ai 
primi sintomi, a malattia conclamata Veratrum album e Cuprum ed 
infi ne Arsenicum album, Carbo vegetalis e Prunus laurocerasus. An-
che se questo 8% che poi diventerà 16% è da prendere con le molle 
rimane il fatto che i maligni sosterranno che il merito dell’omeopatia 
è stato quello di non sottoporre il malato a quei trattamenti micidiali 
quali appunto il salasso: oggi possiamo dare atto a questo modo di 
interpretare la malattia che l’anamnesi è particolarmente curata e il 
tempo che viene dedicato al paziente ne favorisce la partecipazione. 
Il termine placebo risale al 1811, ma ancora oggi il mondo della ricerca 
ha nei suoi confronti un atteggiamento di rimozione. Sarà utilizzato 
sistematicamente dal primo ‘900 nei trial clinici in doppio e triplo 
cieco e dimostrerà la sua effi cacia terapeutica fi no al 30% dei casi 
anche se qualcuno azzarda un 50%. Dice Silvio Garattini che la quota 
di pazienti che davvero trae vantaggio dall’uso di un determinato farmaco 
è compresa fra il 30 e il 50 per cento. Per gli altri il farmaco si rivela inutile 
se non dannoso.

In Francia (14) un giovane di pochi mezzi ammesso al Collegio dei 
Chirurghi alla fi ne del ‘700, conobbe un certo medico Pelgas che per qua-
rant’anni aveva curato i suoi clienti con la pratica della purgazione a ol-
tranza e scrisse un libro “La medicina curativa ossia la Purgazione”, 
che veniva tradotto in italiano dalla undicesima edizione parigina e 
pubblicato per la prima volta nel 1822 a Bologna (15).Giustamente il 
Corvi (16) defi nirà il libro del Le Roy un incredibile successo editoriale 
del primo ‘800: difatti, a Trieste, Giov. Ant. Picciola ne era perfetta-
mente a conoscenza e diligentemente ne aveva preso nota di suo pu-
gno. L’autorità asburgica, sempre attenta, cercherà di limitare l’uso 
sconsiderato del rimedio, in effetti si tratta di un purgante drastico 
in quattro dosaggi crescenti che usato massivamente può provocare 
gravi danni: invano poichè esistono le etichette del “Elixir purgativo 
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di Mr. Le Roy grado…”, in numero tale da presupporre una prepara-
zione frequente, la cui stampa è databile, dal nome della strada, via 
Barriera Vecchia 24, tra il 1857 e il 1919.

Non possiamo non ricordare che nel XIX secolo la maggior par-
te degli alcaloidi e dei glicosidi sono stati scoperti da farmacisti nel 
retrobottega della loro farmacia a cominciare dal Sertürner nel 1804 
con la morfi na, dal Meissner che scopre la verartrina e Pelletier e 
Caventou sempre nel 1818 la stricnina, Balard scopre nelle saline di 
Montpellier il bromo, poi la santonina, nel 1831 il cloroformio, l’ossi-
do di ferro saccarato, nel 1849 Belloc introduce in terapia il carbone 
di pioppo e nel 1857 Bourow l’acetato di alluminio, la cocaina prepa-
rata sinteticamente da Merck nel 1885 e così via; inoltre, sempre in 
questo secolo, verrà scoperta la maggior parte dei germi patogeni.

Forme farmaceutiche

Ancora nel 1950, Paolo Introzzi, titolare della cattedra di Clini-
ca Medica dell’Università di Pavia, era solito dire, semplifi cando al 
massimo, che prima della scoperta dei sulfamidici, la sulfacrisoidina, 
che entrerà in farmacia nel 19355, i farmaci attorno cui ruotava la me-
dicina potevano essere ridotti a tre: il calomelano (purgante-disinfet-
tante), il bismuto (astringente-antiluetico) e il chinino (antipiretico-
antimalarico). Non esisteva ancora la specialità medicinale che siamo 
abituati ad usare oggi e il farmacista era chiamato a sopperire a tale 
mancanza con la preparazione del galenico e del magistrale.

Le forme farmaceutiche in atto sono numerosissime citeremo 
quindi le più usuali che sono poi le più razionali nella terapia del 
momento.

Le acque distillate inizialmente (presso gli arabi circa 200-100 a.C.) 
erano aromatiche e diventeranno anche medicamentose.

Gli estratti da droghe che possono essere fl uidi, molli o secchi: la 
loro caratteristica moderna è che 1 gr di estratto deve contenere i 
principi attivi di 1 gr della droga usata.

5 La sintesi della solfamido-crisoidina o Prontosil rosso, viene brevettata nel 1932 dai 
due chimici tedeschi Fritz Mietzsch e Joseph Klarer e la sua azione batteriostatica viene 
scoperta dal farmacologo Gerhardt Domagk, che nel 1938 guadagnerà il premio Nobel.



Paolo Vanni120

Le tinture sono invece degli estratti diluiti con un contenuto del 20 
o del 30% della droga; il solvente è generalmente l’alcool diluito, ma 
le tinture possono anche essere eteree o vinose.

I vini medicinali. L’uso del vino per i suoi poteri sacri risale alla 
notte dei tempi; i vini triestini (delle zone di Prosecco, Contovello, 
S. Croce) erano noti ai greci (Pictanone o Pictano dell’Adriatico), ai 
romani (Pucino) e a Galeno che ne aveva lodato il loro uso farmaceu-
tico. Anche il Mattioli li descriverà nel quinto libro, capitolo VII, della 
“Materia Medicinale”. Invitato a Gorizia, nel 1542, ove si temeva una 
incombente epidemia di peste (17), nei 12 anni di permanenza oltre a 
svolgere il suo lavoro era stato incaricato di visitare le spezierie e di 
controllarne il buon funzionamento: Et però dirò io, che dotato d’eccel-
lentissimi vini è il contado di Goritia, dove si ha di quel Pucino antico, che 
nasce in Prosecco non molto lontano dal Timavo, e molto più lodevole in Vi-
pao, e d’altri simili grandissima copia. I quali bevuti moderatamente, sono 
per conservare la sanità negli huomini, à cui si convegono, miracolosi. Come 
ne posso fare io fermo testimonio, per havergli provati in me medesimo, con 
non poca utilità mia, in un mio antico dolore di stomaco, e debolezza di tutto 
il corpo. Et però non è maraviglia, che scriva Plinio al VI. capo del XIIII. li-
bro, che Livia Augusta soleva dire, che non per altro credeva d’esser vissuta 
ottanta due anni, se non per il bere del vino Pucino, il quale sempre senza 
berne d’altro haveva usato (18). È interessante la testimonianza orale 
di una signora di Attems che nel 1995 alla Mostra “’800 di frontiera” 
a Gorizia, ricorda come la sua bisnonna, nata in meno di sette mesi 
(oggi un parto dopo 22 settimane presenta un limite di sopravivenza 
del 10%) e morta quasi centenaria, abbia potuto superare le diffi coltà 
del parto prematuro e sopravvivere venendo immersa per due mesi, 
due volte al giorno, in un bagno di “teran”, caratteristico vino rosso 
del Carso (19): oggetto di recenti studi anche presso l’Istituto di Igie-
ne della Facoltà di Medicina dell’Università di Lubiana. A Trieste il 
farmacista Jacopo Serravallo nella prima metà dell’800 invaderà il 
mondo conosciuto con la sua Ferro China il cui componente princi-
pale è un’ottima Marsala.

I decotti e infusi sono prodotti dell’estrazione dalle droghe con la 
decozione o con la macerazione ottenendo una bevanda che è poi il 
the o la tisana (apozema); i solventi da svariati si riducono nel tempo 
all’acqua.
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Gli sciroppi inizialmente (giulebbi) erano dei decotti o infusi varia-
mente dolcifi cati, sono usati ancora oggi con proporzioni di zucchero 
e acqua codifi cate dalla Farmacopea ai quali si possono aggiungere 
una varietà notevole di molecole farmacologicamente attive.

Sotto il termine di sciroppi si potevano includere anche i melliti, 
dolcifi cati con miele, i roob che sono succhi di frutta ispessiti con zuc-
chero o le polpe costituite dalla parte carnosa di alcune piante.

Gli Elettuari sono dei prodotti risultanti da un miscuglio di polpe, 
estratti, polveri, vegetali, ecc. con miele, sciroppo, resine, ecc.; la loro 
preparazione poteva essere oltremodo complessa come la famosis-
sima ed immortale Teriaca. La formula di questo rimedio universa-
le, che deriva dall’antidoto creato da Crateua (secondo la tradizione 
primo autore di un erbario fi gurato già citato da Dioscoride) medico 
al servizio di Mitridate VI detto il “Grande”, re del Ponto (120-63 
a.C.), che sarà sconfi tto da Pompeo presso l’Eufrate, sarà modifi cata 
un secolo dopo da Andromaco il Vecchio, medico di Nerone, con un 
raffi nato perfezionamento: l’aggiunta di carne di vipera. Inizia così 
la sua lunga e brillante esistenza. La teriaca veneziana sembra essere 
la migliore, forse perché tutte le droghe potevano essere scelte con 
cura, dato che a quei tempi, con le altre repubbliche marinare Amal-
fi , Pisa e Genova (20), era la capitale del commercio, ma soprattutto 
perché le vipere più adatte venivano catturate sui Colli Euganei in 
un momento particolare dell’anno e non dovevano essere di sesso 
maschile nè gravide (21) (nel 1747 ne furono utilizzate 2200). Non 
solo, ma già nel 1258, come si deduce dal Capitolare dei Medici e Speziali, 
era stato fatto obbligo al farmacista, “con giuramento”, di non mettere in 
vendita o di far vendere il farmaco se prima non era stato esaminato da spe-
ciali incaricati di Sanità; successivamente il controllo della preparazione era 
stato affi dato al Magistrato di Sanità e al Collegio dei Medici e degli Speziali 
che poteva far bruciare in Rialto la teriaca ritenuta non idonea per “adul-
terazione, omissione o sostituzione”, non potendosi smerciare un prodotto 
che fosse “contro l’honor et fama di questa Cità, et vituperio grandissimo 
dell’Arte della Spetiaria” (22). Ricordiamo che i componenti del pro-
digioso toccasana da una dozzina arriverranno a ben 150 con una 
media di una settantina: comunque, mentre nella formula qualche 
semplice poteva essere sostituito per necessità, l’oppio doveva essere 
quello di Tebe, che era di gran lunga più puro di quello turco. Con-
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tinuerà ad essere preparata a Bologna fi no al 1796, a Napoli fi no al 
1906, appena nel 1908 scomparirà la formula dal Codex francese, con 
grande disappunto del dott. Antonio Novella Roig (Barcellona), che 
ne vanterà la validità farmacologica nella sua monografi a del 1937 
(23): Han precisado veinte siglos para destruir el prestigio de un medica-
mento que, bien preparado, hubiera podido aún hacer palidecer de envidia a 
tanta y tanta quincallería farmacéutica.

A Venezia la spezieria alla Testa d’Oro fu la sola che, anche dopo la ca-
duta della Repubblica, continuò fi no al Novecento a produrre Teriaca, con 
una ricetta modifi cata e con un rituale che, dall’inizio dell’Ottocento, non 
era più quello pubblico stabilito dalla Serenissima. Negli anni Quaranta del 
Novecento, in seguito alla legge sul controllo degli stupefacenti, si dovet-
te togliere l’oppio che era l’ingrediente che più garantiva effetti terapeutici 
analgesici. Continuò a produrla per la ditta Branca che la utilizzava nella 
fabbricazione del Fernet (24).

A Pavia durante la seconda guerra mondiale, Pedrazzini e Ma-
scherpa ricostruirono antichi e famosi preparati dalle formule origi-
nali, tra i quali appunto la Teriaca che, sperimentata sul ratto, darà 
sorprendenti effetti sulla regolarizzazione del ritmo cardiaco. Nel 
Museo della Farmacia sistemato nell’Istituto di Botanica di Padova, 
sono esposti i bugiardini della Teriaca redatti nelle lingue dei paesi 
dove veniva esportata da Venezia, 

Georg Winter, collega germanico, mi ha confermato che la Teriaca 
si produce ancora in Germania e in visita nel Museo ha anche sot-
tolineato il fatto che sulle etichette veniva riportata la dicitura “sine 
opio”. Il collega Oswald Peer di Bressanone, che il 18 ottobre del 2002 
inaugurerà il museo della sua farmacia, la cui origine risale al 1684, 
da tempo importa il rimedio dalla Germania che gli serve anche 
come ingrediente per una sua preparazione.

Le conserve o marmellate.
I confetti, trochisci, le pillole note già 2000 anni a.C. in Egitto, i ca-

chets a secco e a umido che lasceranno il passo alle compresse importate 
dgli Stati Uniti nel 1878 all’Esposizione Universale di Parigi ed infi ne 
le capsule di gelatina.

I colliri per la cui preparazione sarà prescritta la sterilità nella otta-
va edizione della Farmacopea Uffi ciale del 1972.

Le polveri che possono essere per uso esterno o per uso interno 
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come lo fu per lunghissimi secoli la polvere di mummia. Quella pre-
giata è l’egiziana di colore bruno, mentre quella biancastra di origini 
nostrane viene considerata di seconda scelta. In effetti oltre ai balsa-
mi, alle resine, agli olii essenziali, un bitume del Mar Morto (il bitume 
funerario) era il maggiore responsabile della conservazione del cada-
vere: il Natron, un’acqua molto ricca di sali, che era usato per tenere 
a bagno la salma per 70 giorni e poi il clima molto secco facevano il 
resto. A questi ingredienti si doveva quindi il fatto che il Mattioli (25) 
la considerasse effi cace come antidolorifi co, antiemorragico e soprat-
tutto come antidoto contro il veleno degli scorpioni.

Gli olii, unguenti, gelatine, linimenti, empiastri, cerotti, ecc.: gli ecci-
pienti sono il grasso suino (axungia porci) e quello umano (axungia 
ominis), il grasso bovino, le cere, il cetaceum (estratto dal capodo-
glio), oltre alla vaselina proveniente dai residui del petrolio e sco-
perta nel 1875, ma soprattutto quello che si ricava dall’untume della 
lana di pecora e del montone, la lanolina, che variamente modifi cata 
chimicamente, viene adoperata ancora oggi.

Le supposte erano conosciute 2000 anni a.C. in Mesopotamia; pro-
babilmente il primo eccipiente è stato il miele grezzo, sostituito dal 
burro di cacao dopo che Homberg, un avvocato tedesco successiva-
mente diventato chimico e morto a Parigi nel 1715, trovò il metodo 
di separarlo dai semi per pressione a freddo. Nel Medio Evo sem-
bravano essere cadute in disuso, viceversa tra il XVI e il XVIII sec. 
verranno riutilizzate eminentemente quale purgativo.

I clisteri o serviziali, che possono essere anche curativi come quelli 
di tannino nel colera, oltre che evacuanti.

Le fi ale. Nel 1656 un professore dell’Università di Oxford, Christo-
phe Wren, prospetta la possibilità dell’”iniezione” endovenosa che 
viene violentemente osteggiata anche perché le conseguenze sono 
generalmente mortali. Bisognerà aspettare fi no al 1853 quando il 
dott. Charles Gabriel Pravaz (ortopedico a Lione, 1831-1892) inven-
terà la siringa, generalmente della capacità di un centimetro cubo, e 
darà il via alla ricerca sul metodo ipodermico e, senza saperlo, alla tos-
sicodipendenza moderna: difatti porteranno il suo nome, “à la fi n du 
siècle”, gli astucci deliziosamente (e costosamente) decorati, di cui si 
potrà fare omaggio alla Signora per l’eventuale bisogno, durante un 
ricevimento, di una piccola dose di morfi na. Seguiranno le siringhe 
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perfezionate e semplifi cate di J. Roussel, di Luer (1894), di Créquy, di 
Marechal con le istruzioni sulla sterilizzazione, sulla tecnica dell’inie-
zione, sulla scelta dei medicamenti iniettabili e della loro preparazione 
da parte del farmacista (26). Alcune cifre possono dare l’idea del 
suo sviluppo: la farmacia centrale degli Ospedali di Parigi produrrà 
qualche centinaio di fi ale nel 1916 che saliranno a 300.000 al mese 
nel 1938 per arrivare ad un milione al mese nel 1951 (27). La siringa 
monouso, che siamo abituati ad adoperare oggi, nasce negli USA nel 
1961 e verrà commercializzata in Italia nel 1970; oggi si ipotizza un 
uso ospedaliero eccessivo della fl ebo per evitare la complicanza ma-
nuale della somministrazione del farmaco per bocca che però costa 
molto meno (farmacoeconomia).

Dobbiamo ricordare che mentre la sofi sticazione esiste da sempre, 
la produzione del falso potrà avere un incredibile e altamente preoc-
cupante impulso grazie alle avanzate tecnologie della seconda metà 
del 1900. Il 31 gennaio del 1995 il prof. Salvatore Casillo, terrà un 
seminario dall’intrigante titolo “Falsi da morire”. Il 10% dei farmaci 
venduti nel mondo sono falsi, tra questi anche l’Aspro e l’Aspirina 
che hanno trovato posto sugli scaffali dei centri commerciali forse 
senza i dovuti controlli ma comunque con l’errata educazione all’au-
tocura che abbinata alla pressione psicologica del mercato all’acqui-
sto, sono l’anticamera della malattia iatrogena. Non basta: una re-
cente indagine ha rilevato che il rischio di mortalità legato all’uso 
dell’acido acetilsaliciliso, che comunque possiamo considerare come 
un farmaco “salva-vita”, è di 10,4 persone su 100.000 all’anno, pari 
cioè al rischio professionale di un vigile del fuoco (10,6) o di un pas-
seggero in un’automobile sull’autostrada (28). La vocazione alle li-
berizzazioni dell’on. Bersani (Decreto Legge n.223 del 04/07/2006) 
porterà fi siologicamente ad un ampliamento dei farmaci da distribu-
ire un pò dovunque con la conseguenza di rendere più facile e più 
appettitose le infrazioni dolose. 

Diversi studi hanno evidenziato che gli errori in terapia negli ospe-
dali si verifi cano nel 5% dei pazienti ricoverati. È del settembre 2007 
la “Raccomandazione (n. 7) per la prevenzione della morte, coma o 
grave danno derivati da errori in terapia farmacologica” del Ministe-
ro della Salute (Dipartimento della qualità, Direzione generale della 
programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici 
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di sistema. Uffi cio III) dove si citano gli errori nelle strutture e dove 
vengono elencate le azioni a rischio e quelle per prevenire l’errore. 

Al XXVII Congresso Nazionale SIFO (2-3 aprile 2006) viene evi-
denziato il pericolo di una promozione, quantomeno errata, di far-
maci etici che si spaccia per informazione sia su riviste che arrivano al 
medico di medicina generale (il Lexotan pubblicizzato nell’ansia da 
matrimonio), sia su testate destinate al grande pubblico (il vaccino 
anticolera Dukoral consigliato contro la diarrea del viaggiatore) (29). 
Pubblicizzare i medicinali direttamente ai cittadini comporta sicu-
ramente dei rischi: difatti attualmente solamente gli Stati Uniti e la 
Nuova Zelanda ammettono la pubblicità diretta al cittadino. Non è 
accettabile lasciar parlare di farmaci etici come di un qualsiasi bene, 
anzi “merce sul mercato”, da chi deve, dopo averli scoperti, favorirne 
la diffusione, la vendita che è lo scopo dell’industria che lo produce. 
Ovviamente anche l’informazione uffi ciale dei collaboratori scienti-
fi ci delle varie industrie potrebbe essere defi nita moderatamente di 
parte.

A proposito delle varie “cure” riportate sui rotocalchi, vale la pena 
citare un aforisma di Mark Twain che dice che per un errore di stampa 
si può morire.
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La medicina del XVIII secolo si dimostra terrreno che necessita 
di continue indagini e revisioni storiografi che. La sua multiformità 
rende necessario interessarsi, oltreché delle grandi e rinomate sedi 
di assistenza ed insegnamento, anche di località ed esponenti iden-
tifi cati tradizionalmente dal termine minore. Si tratta di una minorità 
apparente, perché al tempo le tappe dei percorsi intellettuali (e rea-
li) scandivano una conoscenza defi nita dalla globalità e complessità 
degli ambiti toccati. Non si tratta solo di esaminare la geografi a me-
dica od i viaggi degli intellettuali (e quindi anche dei medici), ma di 
ricordare temi più generali, come quello della nascita della clinica 
moderna. Essa trova nella multicentralità (e quindi nei viaggi, nelle 
relazioni intellettuali) la sua ragione d’essere ed un arretramento cro-
nologico di quasi un secolo, rispetto alle tradizionali vedute proposte 
da Michel Foucault (1926-1984).

Un esempio, che possa reggere il campo, può essere rappresentato 
da una città – Brescia, con le sue importanti strutture assistenziali da-
tanti dalla metà del secolo XV – e da un autore – Francesco Roncalli 
Parolino (1692-1769) – tanto acclamato al tempo nel mondo scienti-
fi co ed accademico della penisola italiana e del continente europeo, 
quanto relegato oggidì a poche righe erudite nei repertori storici lo-
cali.

Il bresciano Parolino si laureò in medicina a Padova, dove duran-
te il suo trascorso formativo fu allievo di Antonio Vallisnieri (1661-
1730); sarà in questo periodo che la voglia di sapere del giovane Pa-
rolino prenderà padronanza piena delle sue giornate, impegnandolo 
ad affi nare la sua acutezza osservatrice. Terminato il periodo forma-
tivo tornò nella amata Brescia per seguire le orme del padre Costan-
tino, anch’egli medico.

Quale immagine noi possiamo trarre, del Roncalli Parolino, alla 
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luce delle biografi e tradizionalmente prospettateci? Una prima di-
mensione, che superi l’ambito strettamente locale, può essere quella 
derivante da una serie di legami con esponenti della medicina dei 
territori limitrofi  a quello bresciano. Tali rapporti possono essere, be-
ninteso, sia di collaborazione, sia di opposizione, ed anche i confi ni 
statuali rivestono un’importanza relativa. Le polemiche con medici 
cremonesi o cremaschi, su questioni di casistica che oggi riterrem-
mo pertinenti la medicina psicosomatica, sono esemplifi cative di un 
modo di intendere ed esercitare la medicina propria del secolo, e di 
rapporti spesso burrascosi sul piano dell’interpretazione scientifi ca. 
Si pensi alla sua Dissertatiio de ferreis multisque acubus anatomica in-
spectione in cadavere repertis, del 1745, oppure, su un altro ambito, alla 
sua contrarietà all’innesto del vaiolo.

Un’altra dimensione dell’ergobiografi a roncalliana, ci porta a di-
scutere dei rapporti del nostro autore con le accademie scientifi che del 
suo tempo. Roncalli fu socio corrispondente dell’Istituto delle Scien-
ze di Bologna, socio dell’Accademia dei Lincei, e di altre accademie 
straniere, fu Presidente del collegio dei medici e della Facoltà medica 
bresciana (lo storiografo Antonio Schivardi, come gli altri biografi , 
fra i quali possiamo ricordare Antonio Lombardi ed Antonio Brogno-
li, rimanda a testimonianza dell’affi liazione l’esistenza di diplomi e 
di pubbliche onorefi cenze riportate dalla stampa del tempo).

Ci si sposta, allora, su un piano continentale, poiché il medico bre-
sciano intrattenne una fi tta rete di contatti e relazioni con i principali 
medici europei della sua epoca.

Ciò sarà, ad un tempo, alla base ed oggetto dello splendido in-
folio, l’Europae Medicina (del 1747), che ci rende una dettagliata im-
magine della medicina europea del Settecento. Si tratta di un’opera 
complessa, preziosissima per ricostruire l’esercizio della medicina 
nelle svariate regioni europee.

Roncalli si fece mandare, infatti, dettagliate relazioni medico-
scientifi che dai suoi corrispondenti, sparsi in tutt’Europa: esse rap-
presentano la spina dorsale del volume (e la parte certamente più 
interessante). L’opera non può considerarsi esaustiva, ma per gli am-
biti geografi ci considerati, le relazioni rese all’autore ed il relativo 
carteggio intercorso raggiungono spesso la minuzia dei particolari. 
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Non ci si deve limitare a considerare il frutto dei molteplici rapporti 
del Roncalli con i più eminenti sapienti del tempo (e già questo sa-
rebbe gran merito), perché l’opera si dimostra ancor oggi utilissima, 
anche per meglio comprendere gli strumenti formativi adottati nelle 
singole realtà.

Il capitolo dedicato alla medicina bresciana appare, naturalmente, 
di grande spessore e valore storiografi co: possiamo riconoscervi trat-
ti di ergobiografi a, di storia istituzionale, uniti ad una attenzione al 
dettaglio, che ci rende, nell’elenco delle piante offi cinali della città e 
del contado bresciano, indicazioni precise sulla localizzazione delle 
singole unità vegetali.

Lo Schivardi defi nisce il lavoro del Parolino come un’opera gigan-
tesca, che ebbe ad interessare positivamente gli estensori degli atti di 
Lipsia e lo stesso fi siologo Albrecht von Haller (1708-1777) che elogiò 
copiosamente lo sforzo del medico bresciano. 
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Già dal ritratto in antiporta, inciso dal celebre incisore Francesco 
Zucchi, si deducono alcune fra le opere di Roncalli Parolino, che 
possono ancor oggi essere ricordate: il De aquis brixianis del 1724; le 
Dissertationes quatuor del 1740, per restare strettamente nell’ambito 
medico.

Volendo segnalare alcune particolarità del capitolo dedicato alla 
medicina bresciana, si può ricordare la sua stesura di una biografi a 
di medici bresciani a partire dal 1540; la presenza di relazioni su spe-
cifi che epidemie, come quella del 1743; alcune annotazioni sull’ospe-
dale cittadino ed il già citato elenco di piante offi cinali di Brescia e 
del contado.

Volendo invece tratteggiare un esempio della minuziosa precisio-
ne dell’opera roncalliana, che si dimostra una miniera ricchissima di 
informazioni, le più varie, si può ricordare la menzione, nel capitolo 
dedicato alla Moschovia dell’uso terapeutico del decotto di radice di 
ginseng, appositamente importata dalla Cina, proposto da Lavrenty 
Lavrentievich Blumentrost (1692-1755), archiatra e primo presidente 
dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo.
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Questa citazione rende ancora più evidente la sensibilità scien-
tifi ca del Roncalli, che non si limitata al riferire apaticamente, ma 
interviene nella realizzazione della propria opera accentuando l’im-
portanza dell’informazione raccolta. 

Possiamo pensare ad un interessamento particolare del Roncalli 
verso la pianta del Jen-chen (simile all’uomo) o Kuei kai (ombrello del dia-
volo), più tardivamente apostrofato Ginseng, forse determinata dalla 
fama che già da tempo si riscontrava nel vecchio continente e non 
solo, come alimento energetico.

Non è da escludere che il Roncalli fosse a conoscenza, già prima 
della stesura del suo lavoro delle qualità terapeutiche del Ginseng: 
notizie a riguardo della denominata varietà vegetale, vengono già 
riferite da vari autori (a partire dalle osservazioni di Marco Polo (ca. 
1254-1324), universalmente note attraverso la sua opera).

A riguardo dell’attenzione di Roncalli Parolino verso i territori 
dell’Europa orientale, si può anche ricordare la dedica dell’ Europae 
Medicina ad Augusto III re di Polonia.

In conclusione, riproporre all’attenzione degli storici medici que-
sta opera di Roncalli, ben si inserisce nel contesto defi nito dal titolo 
del convegno, Italia ed Europa. Storia della medicina.

La visione del medico bresciano, che mira ad un’integrazione del-
le conoscenze, allo scopo di formare una classe medica adeguata ai 
bisogni, si dimostra di grande attualità, nel nostro mondo, ormai ca-
ratterizzato dalla compresenza di differenti popoli, tradizioni e cul-
ture.

Lorenzo Blumentrost, Archiatra del grande Zar in Moscovia, propone di bere un liquore 
che molto rinforza l’uomo indebolito. È un decotto di radice di ginseng importato dalla Cina 
da Nicola Spatario.
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Alcaloidi cadaverici e ptomaine. la tanatologia negli studi 
di medicina legale di italiani e tedeschi a fi ne ottocento

ELENA FERIOLI, ILARIA GORINI

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica. Università degli Studi dell’Insubria, Varese

La scoperta della produzione di sostanze tossiche nel cadavere e 
nell’uomo vivente è tra le più notevoli nel campo della tossicologia e 
della fi siopatologia della seconda metà dell’Ottocento e merita di es-
sere annoverata fra le idee più originali di quel periodo, in Europa. 
Con il nome di ptomaine si indicano molte basi organiche che si pro-
ducono nell’organismo animale per un processo di putrefazione. In 
chimica organica, con il termine ptomaina vengono indicati vari 
composti amminici (scatolo, indolo, neurina, putrescina, cadaverina, 
colloidina) a carattere basico, provenienti dall’azione di decarbossi-
lazione dei batteri della putrefazione su composti organici azotati. Le 
ptomaine, un tempo riconosciute con il termine alcaloidi cadaverici, 
attualmente sono denominate basi della putrefazione, per i numerosi 
processi di reazione che le accomunano agli alcaloidi. Il loro vero 
scopritore è Francesco Selmi (1817-1881), il grande chimico italiano 
che ha lasciato così larga traccia nella scienza per le sue ricerche ge-
niali ed innovatrici e di cui Arrigo Tamassia scriveva “Spetta al Prof. 
Selmi l’onore di aver tratto dal cadavere putrefatto dell’uomo un alcaloide 
che si chiama ptomaina. Come prima sostanza di indole alcaloidea, resa ma-
nifesta tanto nei visceri del cadavere di un mese, quanto in quelli del cada-
vere di tre mesi, il Selmi annunziò all’Accademia la scoperta della ptomaina 
o primo alcaloide dei cadaveri, avente un odore aromatico speciale di reazio-
ne fortemente alcalina, che posto sulla lingua pizzicava, ma non dava sensa-
zione amara”1. Selmi, nel 1870 e nel 1871, mentre sottoponeva alcuni 

1 A. TAMASSIA, Sulla velenosità naturale del cadavere umano, “Rivista Sperimentale 
di Freniatria e di Medicina Legale”, 1876, pp. 467-474, in cui il Tamassia commenta gli 
articoli sulla velenosità naturale del cadavere umano scritti da Aliprando Moriggia e At-
tilio Battistini, pubblicati negli Atti dell’Accademia dei Lincei del 1876 (A. MORIGGIA, 
Sulla velenosità naturale del cadavere umano. Seconda serie di esperienze, Atti dell’Accademia 
dei Lincei, tomo 3, serie 2, 1876; A. MORIGGIA, A. BATTISTINI, Sulla velenosità naturale 
dell’estratto di cadavere umano, Atti dell’Accademia dei Lincei, tomo 2, serie 2, 1876). Non 
tralascia di trattare pure un lavoro di Francesco Selmi  (La ptomaina o primo alcaloide dei 
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visceri umani presumibilmente avvelenati a perizia chimica, isolò 
certe sostanze basiche che reagivano con le stesse modalità degli al-
caloidi, ma che non identifi cava in nessuno di essi ed ipotizzò che si 
dovesse trattare di sostanze formatesi nell’organismo. L’anno succes-
sivo, e specifi catamente nelle sedute del 25 gennaio e del 1° febbraio 
1872, presentò all’Accademia delle Scienze di Bologna la Memoria 
Sulla esistenza di principi alcaloidi nei visceri freschi e putrefatti2, in cui 
stabilì che i prodotti della putrefazione includono sostanze alcaloi-
dee che possono essere confuse con gli alcaloidi conosciuti e che an-
che materie nello stato normale, cioè non putrefatte, come stomaci 
freschi, farina e pane, possono fornire delle sostanze che danno le 
reazioni generali degli alcaloidi. In Francia, la scoperta delle ptomai-
ne fu attribuita al medico e biochimico Armand Gautier (1837-1920), 
il quale, contemporaneamente al Selmi, si soffermò a considerare la 
formazione di sostanze tossiche nei processi di putrefazione che av-
vengono nell’organismo animale, ma ne riconobbe l’importanza solo 
successivamente alla pubblicazione della Memoria del Selmi. Certa-
mente, Gautier fu il primo a notare la produzione di basi organiche 
nella putrefazione degli albuminoidi e ne fece cenno nella sua opera 
Chimica applicata alla fi siologia (1873) e in un articolo sulla putrefazio-
ne, scritto nel 1876, per il Dizionario della Chimica del Wurtz, in cui si 
soffermava sull’importanza degli alcaloidi della putrefazione nelle 
perizie chimico-legali, come è ricordato da Paolo Pellacani “Le recenti 
comunicazioni fatte all’Accademia di Medicina di Parigi da Brouardel, 
Boutmy e Gautier hanno suscitato una viva polemica relativa alla priorità 
della scoperta delle ptomaine, che negate o messe in dubbio dapprima, oggi, 
che se ne riconosce da tutti la grande importanza, più d’uno bramerebbe 
poter vantar per proprie. Fu appunto Gautier che volle rivendicare a sé la 
scoperta degli alcaloidi derivanti dalla putrefazione degli albuminoidi, giun-
gendo perfi no a dichiarare che lo stesso Selmi aveva riconosciuto in lui, in 
una sua antecedente Nota, il vero scopritore delle ptomaine”3. Il Selmi, per-

cadaveri, “Bullettino delle Scienze Mediche”, Bologna, gennaio 1876).
2 F. SELMI, Cenni cronologici delle osservazioni fatte sulle sostanze di indole alcaloide che si 

formano durante la putrefazione, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale”, 
1881, pp. 144-154.

3 P. PELLACANI, Ptomaine e leucomaine, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di Me-
dicina Legale”, 1888, pp. 111-132, 223-238, passa in rassegna alcuni lavori pubblicati in 
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suaso dagli amici e dagli studiosi italiani e stranieri suoi estimatori, 
redasse una storia esatta e minuziosa delle ricerche che lo condusse-
ro alla scoperta delle ptomaine e la inviò alla Accademia di Medicina 
di Parigi, dimostrando in modo inconcusso la priorità tutta italiana 
della importante scoperta. La storia delle ptomaine si potrebbe però 
far risalire al 1856, quando il fi siologo danese Peter Ludwig Panum 
(1820-1885) studiò il veleno putrido. Egli notò che dalle piaghe putride 
e dalle materie albuminoidi in putrefazione si forma una sostanza 
tossica, solubile nell’acqua e insolubile nell’alcol, costituita da una 
miscela di sostanze venefi che. Sul veleno putrido, successivamente de-
nominato pepsina, il Panum offre un’ampia bibliografi a nella sua 
Memoria Sul veleno delle materie putride, i bacteri, l’intossicazione putri-
da e la septicina4. La rincorsa al riconoscimento di una priorità scienti-
fi ca fu subito assai vivace: “Il Dott. A. Robin, capo dei lavori chimici alla 
Charitè di Parigi, dando un sunto dei lavori del Selmi (Gazette medicale de 
Paris 22 Juin 1878) e facendone notare l’importanza, tentava di togliere al 
Selmi la priorità di questi studi, osservando che  essi erano già preceduti 
dalle scoperte della sostanza cristallizzabile detta sepsina, fatta già da qual-
che anno da Panum e Bergmann nei casi di malattie da setticemia”5. Tutta-
via, rimane al Selmi il merito della scoperta delle ptomaine, il quale, 
con le sue numerose Memorie pubblicate nei Rendiconti dell’Accade-
mia delle Scienze di Bologna, nei Rendiconti dell’Accademia dei Lin-
cei e nella Gazzetta Chimica Italiana, fra gli anni 1872 e 1881, ottenne 
pure l’attenzione degli ambienti internazionali. In Italia, la scoperta 
delle ptomaine riscontrò interesse fra i chimici ed i medici legali e 
nella panoramica degli studiosi che contribuì all’aggiornarsi delle ri-
cerche si ricordano Pietro Albertoni (1849-1933), Filippo Lussana 
(1820-1897), Aliprando Moriggia (1830-1906), Emanuele Paternò 
(1847-1935), Pietro Spica, Augusto Corona e Adolfo Casali. Specifi ca-
tamente, il chimico Icilio Guareschi (1847-1918), nella opera sugli al-

Francia da Gautier tra il 1881 ed il 1887, sui quali si era già intrattenuto qualche anno 
prima in Sui veleni del cadavere fresco e putrefatto, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di 
Medicina Legale”, 1884, pp. 45-61. Del contributo di Gautier si occupò pure A. TAMAS-
SIA, Rassegna sulle ptomaine, 1882, pp. 153-161 .

4 P. L. PANUM, Videnskabelig Aldeling,  “Danish Medical Journal”,  April 1856. 
5 A. TAMASSIA, Tossicologia  forense, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medici-

na Legale”, 1878,  p. 780. 
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caloidi, fece uno studio dettagliato sulle ptomaine e ne diede una 
classifi cazione in base alla natura chimica6. In Germania, le ricerche 
sistematiche sulle ptomaine impegnarono, tra il 1883 e il 1886, il pa-
tologo Ludwig Brieger (1849-1909), il quale descrisse molte delle basi 
della putrefazione ora conosciute e della maggior parte stabilì la 
composizione chimica7, dimostrando una consonanza con le ricerche 
di quei pochi studiosi italiani che affrontavano questi nuovi campi di 
indagine. Assai numerose sono le ricerche che, dopo quelle di Brie-
ger, hanno condotto alla descrizione di un grande numero di basi 
estratte dai prodotti della putrefazione di cadaveri e di carne di ani-
mali e di pesci e sicuramente costante fu il dialogo scientifi co tra i 
ricercatori italiani ed i loro colleghi tedeschi “Nella seduta del 25 set-
tembre 1885 della Società di Medicina pubblica di Berlino, il Prof. Bischoff, 
uno dei più illustri tossicologi di quella città, dette comunicazione di un suo 
lavoro su questo argomento importantissimo. Accennato ai lavori del Selmi, 
intrattenne l’uditorio su quelli più recenti di Brieger, il quale ottenne pto-
maine non solo da cadaveri, ma altresì da fi brina, da carni animali, da vege-
tali putrefatti. Il Brieger avrebbe notato con una certa frequenza la produ-
zione di una sostanza fi no ad ora ignota - cioè la neuridina. Questo sarebbe 
il primo stadio della trasformazione putrida dei materiali organici, che sa-
rebbe seguito quindi dalla neurina, dalla colina, dalla cadaverina, dalla pu-
trescina, dalla caprina, dalla midolina. Queste basi avrebbero una tendenza 
a scomporsi ed apparterrebbero assai probabilmente ai corpi grassi. Ora que-
sta poca resistenza ai forti reagenti può per sé sola farci evitare di confonder-
le con basi veramente alcaloidee”8. Gli scienziati tedeschi avevano pure 
osservato che durante la putrefazione dei cadaveri si sviluppano cer-
ti alcaloidi che non derivano da nessuna sostanza tossica e che il nu-
mero di queste ptomaine è assai svariato. Inoltre, le ptomaine mo-
stravano una fi ssità rimarchevole, la capacità di prodursi in tempo 
assai breve, un’azione venefi ca sull’uomo e sugli animali e la loro 

6 I. GUARESCHI, Ptomaine e Leucomaine, in “Nuova enciclopedia di chimica scientifi -
ca, tecnologica e industriale”,v. X, Torino 1926,  p. 1130.

7 Sui veleni del cadavere fresco e putrefatto (periodo attuale dell’argomento delle Ptomaine). 
Rivista dei lavori pubblicati nel 1883, pel dott. Paolo Pellacani, “Rivista Sperimentale di 
Freniatria e di Medicina Legale”, 1884, pp. 45- 61. 

8 P. PELLACANI, Ptomaine e leucomaine. Rassegna, “Rivista Sperimentale di Freniatria 
e di Medicina Legale”, 1888, pp. 112-132, attento ai numerosi contributi di diversi autori 
apparsi nella letteratura italiana ed internazionale nel triennio 1885-1888.
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incapacità di formarsi alle basse temperature. Osservazioni impor-
tanti si debbono a questo proposito a chimici, tossicologi e fi siologi 
tra i quali Theodor Ludwig Bischoff (1807-1882), Albert Ladenburg 
(1842-1911), Oswald Schmiedeberg (1838-1921), Dankwart Acker-
mann (1878-1965), Ernst Heinrich Winterstein (1865-1943), Ernst 
Hoppe-Seyler (1825-1895), Ernst Von Bergmann (1836-1907), Conrad 
Willgerodt (1841-1930). La classifi cazione dei veleni cadaverici pro-
posta in Germania prevedeva le seguenti classi: 1) ammoniaca e de-
rivati ammoniacali, 2) basi ossietileniche, 3) guanidine e derivati, 4) 
sostanze affi ni a derivati urici, 5) acidi amidati, 6) derivati piridinici, 
7) basi aromatiche, 8) composti aromatici privi d’azoto, 9) sostanze 
basiche a costituzione incerta, 10) altre sostanze prodotte nella putre-
fazione a costituzione chimica incerta. Solo dopo il 1880 in Italia ed in 
Germania iniziarono le vere ricerche per isolare ed identifi care chi-
micamente le basi della putrefazione. Fra i metodi per l’estrazione 
delle ptomaine, si ricorda quello di Stass-Otto, già impiegato nelle 
ricerche chimico-legali per l’estrazione degli alcaloidi ed adottato dai 
primi sperimentatori che si occuparono dello studio delle ptomaine, 
fra cui lo stesso Selmi. Anche il metodo di Dragendorff ebbe grande 
diffusione e fu sottoposto ad una critica accurata da Guareschi e 
Mosso, che lo applicarono alle loro sperimentazioni. A queste proce-
dure, descritte nei trattati di tossicologia, subentrarono metodi più 
accurati, fra cui quelli di Brieger, di Ackermann e Kutscher ed anche 
quello di Gautier9. Specifi catamente, le ricerche del Brieger, che si 
articolarono nella misurazione del peso delle sostanze in putrefazio-
ne per dimostrare un’eventuale proporzionalità nelle concentrazioni 
di ptomaine, non raggiunsero risultati certi poiché il tempo e soprat-
tutto le circostanze esterne alla putrefazione, infl uivano direttamente 
sulla quantità di alcaloidi. Inoltre, la produzione dei prodotti mag-
giormente tossici avveniva durante i primi giorni e diminuiva nel 
corso del processo. Brieger, infi ne, non parlava di un veleno putrido, 
ma di molti veleni putridi corrispondenti ai singoli tessuti in putrefa-
zione ed ai singoli loro componenti, stabilendo che le sostanze pro-
dotte variavano in relazione al substrato di decomposizione per i 

9 P. PELLACANI, Ptomaine e leucomaine, op. cit.
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microrganismi10. È però dagli studi del Selmi che derivò l’importante 
concetto di autointossicazione, che solo in anni successivi ricevette 
un sussidio dalle ricerche sulle ptomaine del Brieger, Baumann ed 
Ackermann (ptomaine della tosse asinina, mida-tossina, susotossina, 
sucolatossina). Pellacani, nella sua sede di Pavia, era molto attento al 
contributo del collega Brieger che, proprio nel 1885, aveva proposto 
una sua rassegna dello stato del problema: “Brieger aggiunge di aver 
ricercato senza risultati positivi le sostanze tossiche nelle colture dello sta-
phylococcus pyogenes. Dallo Streptococcus piogenus ottenne grandi quan-
tità di trimetilammina. Dal bacillo tifoso una ptomaina molto tossica, cui dà 
il nome tifotoxina. Infi ne descrive Brieger la tetanica, base tossica, dalle col-
ture del bacillo del tetano. Da tutto ciò conclude il Brieger, acquista mag-
giormente diritto di cittadinanza nella scienza l’ipotesi che nei processi in-
fettivi si abbia il quadro generale più o meno puro e perfetto di una vera 
intossicazione”11. In Europa, la scoperta degli alcaloidi cadaverici cau-
sò allarme tra gli esperti di medicina legale, dal momento che com-
plicò il già diffi cile problema dell’analisi dei veleni vegetali e contri-
buì ad avvalorare il dubbio della generazione spontanea nei 
cadaveri, durante i processi per avvelenamento, di veleni organici 
alcaloidei con caratteristiche chimiche assai simili a quelle degli alca-
loidi naturali. Prima di Selmi, era stato intravisto che le sostanze pu-
trefatte fornivano prodotti di natura alcaloide e di azione venefi ca; 
tuttavia, nessuno aveva mai pensato di ipotizzare la loro presenza 
anche nella materia cadaverica, al punto da indurre in errore il tossi-
cologo nelle ricerche periziali. Al Selmi è riconosciuto il merito di 
aver richiamato l’attenzione dei tossicologici sui frequenti casi in cui 
le sostanze di genesi cadaverica erano confuse con gli alcaloidi som-
ministrati “Se le ptomaine esistono realmente e se posseggono delle qualità 
conformi agli alcaloidi vegetali, devesi reputare un bene che ne sia stata 
svelata l’esistenza e indagati i caratteri, giacché tornerà più facile di evitare 
il caso che si presentino in iscambio di un alcaloide vegetale. La scienza po-
sta in avvertimento, saprà scansare errori che sarebbero funesti alla giusti-
zia. Ne viene che il tossicologo dovrà procedere ad esami più accurati della 

10 P. PELLACANI, La putrefazione ed i suoi prodotti nella tossicologia forense, “Rivista 
Sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale”, 1885, pp. 150-171. 

11 P. PELLACANI, Ptomaine e leucomaine, op. cit., p. 113.
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sostanza sospetta col maggiore numero di reattivi differenziali e specifi ci per 
determinare la natura e qualora non gli sembrino suffi cienti contrassegni 
chimici egli dovrà valersi dei fi siologi. Ed allorquando si riscontri una so-
stanza che non porga un complesso di reazioni caratteristiche chiare, preci-
se, evidenti, da poterla classifi care fra gli alcaloidi vegetali e determinare 
quale sia fra di essi, si dovrà aver sospetto di essersi imbattuto in una 
ptomaina”12. Grazie alle osservazioni di Selmi e alla sua ricca attività 
periziale rivolta a distinguere gli alcaloidi vegetali da quelli cadave-
rici, la tossicologia forense dei decenni successivi progredì nei suoi 
ammaestramenti ed al medico legale si accostò la fi gura del tecnico 
specializzato nelle operazioni di chimica analitica sui liquidi e sui 
visceri prelevati da cadavere. In Germania, gli studi di Brieger dimo-
stravano che purtroppo né la costituzione né l’attività tossica dei pro-
dotti cadaverici potevano senza dubbio distinguere tutte le basi della 
putrefazione dai veleni vegetali estranei al cadavere. Mentre Brieger 
confermava i fatti da lui annunciati intorno alla costituzione delle 
basi organiche della putrefazione, stabilendo che molte di esse nei 
diversi organi sono costituite da nevrina, dimostrava per altro che 
non tutte le ptomaine hanno questa sola costituzione. Ridurre tutte le 
ptomaine alla costituzione della nevrina, secondo Kobert, era una 
semplice ipotesi confermata dalle dimostrazioni di Brieger ed assai 
lusinghiera per l’avvenire della chimica forense, a cui avrebbe con-
sentito un diverso ruolo, ma purtroppo frequentemente dimostrata 
inesatta. Infatti, né la costituzione né l’attività tossica dei prodotti 
cadaverici potevano nettamente e chiaramente distinguere tutte le 
basi della putrefazione dai veleni vegetali estranei al cadavere. Altri 
chimici forensi tedeschi però dimostrarono che anche se la scoperta 
delle ptomaine rese più diffi cile la diagnosi medico-forense di taluni 
avvelenamenti, non l’aveva resa impossibile, poiché con esame accu-
rato, con pratica oculata e con la conoscenza di quelle sostanze che 
danno reazioni colorate senza appartenere alle ptomaine, si poteva-
no superare gli ostacoli diagnostici. Infatti, secondo Bischoff il quesi-
to poteva diventare estremamente oscuro a risolversi, solo se si fos-

12 A. TAMASSIA, Tossicologia forense, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di Me-
dicina Legale”, 1878, p. 779, a commento del lavoro di Selmi sulle ptomaine o alcaloidi 
cadaverici, pubblicato in quello stesso anno a Bologna.
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sero usate come sostanza tossica le stesse ptomaine. Abbiamo inteso 
con questa breve comunicazione rinviare l’interesse ad una stagione 
scientifi ca assai ricca e stimolante, quando i chimici, i tossicologi ed i 
fi siologi, italiani e tedeschi soprattutto, si applicavano allo studio di 
questo campo ancora largamente incognito. Essi alimentavano le co-
noscenze utili ai medici legali che cercavano strumenti per rendere 
più sicuro il loro lavoro, riconoscendo in Selmi lo scienziato che ave-
va aperto quella strada assai promettente: “Quando nel dare conto dei 
lavori del compianto nostro Selmi sulle ptomaine, noi della Rivista espone-
vamo il desiderio, che questo tema importantissimo di medicina forense fos-
se studiato da altre scuole, con altri mezzi, con intenti di controllo, eravamo 
guidati non dal pensiero di venir meno al rispetto per l’illustre nostro colla-
boratore, ma dal vivissimo amore che portiamo ai nostri studi, ed all’interes-
se della giustizia… Se, quindi, concludiamo noi, l’edifi zio del Prof. Selmi 
viene a ricevere una scossa, ne vantaggia però la giustizia, senza però che si 
possa dire ancor che il problema delle ptomaine sia risolto, e che non esistano 
tuttora altre gravi incognite nel terreno della Tossicologia forense”13.

13 A. TAMASSIA, Sulle ptomaine, “Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina 
Legale”, 1882, p. 153.
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Un villaggio neuro-psichiatrico in zona di guerra. 
Gli studi di Placido Consiglio sul “carattere dei militari” 

nella prima guerra mondiale.

OMAR FERRARIO, FABRIZIA BIANCHI, GIUSEPPE ARMOCIDA

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Università degli Studi dell’Insubria,Varese

Convinto della “importanza che hanno gli appositi Reparti neuropsichia-
trici in zona di guerra: trattenere gli infermi; tentarne una cura che guarisce 
molte forme semplicemente da emotività guerresca o da intossicazioni acute, 
proporre provvedimenti medico-legali appropriati, quali l’osservazione pro-
lungata permette presentare con fondatezza di giudizio; combattere le simula-
zioni, e trattenere ogni tendenza esageratrice o mitomane sub-cosciente od an-
che involontaria, mediante opportuna psicoterapia…”1, il Maggiore Medico 
Placido Consiglio aveva voluto di propria iniziativa impiantare un 
“villaggetto neuro-psichiatrico”, attiguo all’Ospedale medico-chirurgico 
da lui diretto, in un punto alla confl uenza di tre valli, dove si raduna-
vano i feriti e gli ammalati di un’ampia zona di operazioni di guerra. 

Gli infermieri e gli stessi ricoverati avevano recintato l’area con “tri-
plice fi lo spinato” teso tra gli alberi, adattate due grandi baracche con 36 
letti “per nevropatici e per psicopatici”, dormitori per infermieri e spazi 
accessori. 

Nel campo c’erano delle tende, in una delle quali si procedeva allo 
“studio di malati (letto d’osservazione, tavolo, cassetta di strumenti, macchi-
netta elettrica)”, altre baracche per i barbieri, le vasche da bagno, il po-
sto di “spidocchiamento”, le latrine; non mancava una “cappelletta” e la 
baracca “per sala-convegno e refettorio, bibliotechina e carte geografi che della 
guerra”, nonché un campo da bocce. 

All’esterno era sistemato un “reparto di segregazione di tre stanze, con 
12 posti, e due vestiboletti, pavimento in cemento, e porte con spiatoi (per agi-
tati, e per detenuti periziandi)”. 

Non abbiamo qui lo spazio necessario per discutere di tutti gli 
aspetti storici di questa singolare iniziativa, sulla quale torneremo più 

1 P. Consiglio, Un villaggio neuro-psichiatrico di guerra, “Rivista Sperimentale di Frenia-
tria”, v.XLII, 1916, pp. 173-177 (cit. da p. 173) 
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ampiamente in altra sede, ma ci limitiamo ad accennare alla valenza di 
alcuni concetti appena emergenti nelle poche pagine dell’articolo citato 
di Consiglio, quali l’importanza dell’ambiente, dell’ergoterapia e pure 
di una rieducazione: “metterò presto una scuola reggimentale, per mezzo di 
qualche dama della Società di Assistenza, che insegni ed educhi insieme”. 

Si tratta di elementi che si devono confrontare con la dimensione 
dottrinaria del tempo ancorata ai fattori delle “sorgenti di intossicazio-
ne organica perturbatrice dell’equilibrio nervosa”, ma sono pure forieri di 
concetti di vita comunitaria (“vivono liberi, e lavorano”), quali strumenti 
terapeutici, quando l’edilizia manicomiale aveva abbracciato decisa-
mente il modello del “villaggio psichiatrico”. 

Il lavoro di Placido Consiglio ci riconduce ad una letteratura me-
dico legale e psichiatrico forense nell’ambito della sanità militare e, in 
particolar modo in periodo di guerra, attenta non soltanto ai soldati, 
ma anche ai civili ed alle donne2. 

Due articoli di Consiglio, che avevano per oggetto le “anomalie del 
carattere dei militari in guerra”, apparsi nel 19163, si situano in un con-
testo storico molto particolare, non scevro di polemiche, anche aspre, 
sulla funzione del servizio psichiatrico di guerra. 

Sotto questo profi lo la situazione era particolarmente grave al pun-
to che nel numero di Agosto-Settembre del Bollettino dell’Associazio-
ne fra i medici di Manicomi si poneva sotto accusa la defi citaria azione 
della sanità militare, sia per il mancato utilizzo di alienisti nella osser-
vazione e nelle prime cure dei “nevrotraumatizzati”, sia per la scarsità 
di servizi psichiatrici per i militari alienati. Il ruolo dei consulenti psi-
chiatri non era chiaro e i risultati tangibili non garantiti. 

Queste asserzioni erano eco alla voce di Augusto Tamburini, nella 
sua veste di presidente della Società Freniatrica Italiana4. 

2 M. Del Rio, Le malattie mentali nella donna in rapporto alla guerra, “Rivista Sperimen-
tale di Freniatria”, v. XLII, 1916, pp. 87-108.

3 P. Consiglio, Le anomalie del carattere dei militari in guerra, “Rivista Sperimentale di 
Freniatria”, v. XLII, 1916, pp. 131– 177; P. Consiglio, Nuovi studi sulle anomalie del carattere 
dei militari in guerra, “Rivista Sperimentale di Freniatria”, v. XLII, 1916, pp. 529- 544.

4 A. Tamburini, Sul servizio psichiatrico di guerra, “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 
v. XLI, 1915, pp. 509- 510. Si veda M. Vanini, I ricoveri di militari nel primo confl itto mondiale 
presso l’Ospedale Psichiatrico di Como, adibito ad Ospedale Militare di Riserva, in “Medicina 
e ambiente”, Atti del XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della 
Medicina, Ispra-Varese 16-19 ottobre 1997, Ispra 1999, pp. 403-305.
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In collaborazione con l’Ispettorato Centrale di Sanità Militare, la So-
cietà Freniatrica proponeva alla Sanità Militare le strutture e il persona-
le dei manicomi, con appositi reparti per i soldati alienati, suggerendo 
di ricorrere ai colleghi specialisti già sotto le armi, affi nché potessero 
essere d’aiuto; in questa prospettiva erano stati segnalati ben 180 me-
dici di manicomi e di cliniche psichiatriche che si trovavano arruolati 
al fronte. 

Al fi ne di favorire diagnosi e terapie il più rapide possibili, la So-
cietà Freniatrica in accordo con l’Ispettorato Centrale e l’Intendenza 
Generale dell’esercito, aveva provveduto a nominare presso le Dire-
zioni di Sanità delle Armate dei capitani medici (il Prof. A. Morselli, 
il Prof. V. Bianchi, il Prof. A. Alberti, il Prof. G. Righini), in qualità di 
consulenti psichiatri, con il compito di istituire presso le armate dei 
reparti centrali, delle succursali, nonché dei semplici luoghi di riposo 
per traumatizzati psichici. 

Oltre a questo lavoro di prima e seconda linea, venivano istituiti 
nuovi reparti neuropsichiatrici con sezioni speciali sia presso gli ospe-
dali di riserva sia presso cliniche e manicomi. 

Le parole di Tamburini sulla necessità di un servizio psichiatrico di 
guerra effi ciente e ben organizzato, ci aiutano a comprendere meglio 
la temperie in cui si collocano i due lavori di Consiglio che, nella sua 
qualità di maggiore medico a capo di un ospedale nelle vicinanze del 

Personale d’assistenza, nel villaggetto, attorno la vasca.
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fronte, aveva istituito, in consonanza con i suggerimenti della Società 
Freniatrica Italiana, il villaggetto neuro-psichiatrico. 

La struttura si offriva come presidio di psicoterapia, “la quale ha mol-
to valore quando impone ai soggetti la persuasione che essi rimarranno in 
detti reparti sino a guarigione, e vi ripasseranno se, dopo il ritorno ai reparti 
di truppa, tentano altre vie ed altri ospedali. Con una sezione speciale per detti 
infermi, posta in zona confl uente, si ha una conversione dei vari ospedali gene-
rici, uguale giudizio uniforme di competenti, ed impossibilità di frode”5. 

Consiglio non specifi cava, probabilmente per ragioni di censura 
militare, dove si situava il villaggetto, chiosando soltanto che si tro-
vava alla confl uenza di tre valli, in prossimità della linea ferroviaria e 
dell’Ospedale di cui egli era direttore. 

Questa particolare esperienza nei primi mesi della “inutile strage”, 
gli permise di completare le osservazioni già condotte durante il pre-
cedente confl itto libico, nonché nella attività di perito per il tribunale 
militare. 

Nel primo articolo, diviso in una sezione neuropsichiatrica e una 
criminologica, rimarcava l’importanza di fattori pre-esistenti al confl it-
to, degenerativi o ereditari, nella maggior parte dei casi da lui perso-
nalmente esaminati: “quasi sempre negli ammalati [...] si possono riscontra-
re note degenerative o fattori anamnestici ereditarii o precedenti neuropatici 
diversi od attitudini anomale del carattere. Vale a dire che [...] tutte quelle 
cause non fanno che disgelare - aggravandole- le manchevolezze della perso-
nalità neuropsichica”6. 

E con ciò introduceva un altro suo convincimento: “quando le trincee 
sono bersagliate spaventosamente per ore ed ore da un uragano di fuoco, dalle 
raffi che clamorose delle granate di grosso calibro che ruinano, devastano, sov-
vertono ogni cosa, ed intontiscono in uno stordimento da immane ululato ter-
rorizzante, è veramente ammirevole che l’uomo vi resista, e fors’anco la paura 
della fuga ed una specie di psicalessi volitiva impedisce a molti la fuga folle, 
istintiva; può anche essere che lo stato quasi ipnoide di depressione psichica e 
volitiva - un vero stato di riduzione della personalità-impedendo al soldato di 
pensare e sentire il pericolo d’ogni minuto, ne impedisca spesso il perturba-

5 P. Consiglio, Un villaggio neuro-psichiatrico di guerra, cit., pp. 173-174.
6 P. Consiglio, Le anomalie del carattere dei militari in guerra, “Rivista Sperimentale di 

Freniatria”, v. XLII, 1916, pp. 132-133.
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mento, lo scoppio della follia”7. 
Le psicosi da guerra assumono dunque caratteristiche ben precise 

e diverse da quelle ravvisabili in periodi di pace: “per lo più la psicosi 
da guerra è pseudostuporosa, quasi una improvvisa psicalessi, che non è con-
fusione mentale come per le forme che si osservano anche in pace [...]. Queste 
sono stati di intossicazione autoctona [...] durano qualche tempo ed i disturbi 
fi sici accompagnano il disordine mentale di stupore [...]; quelle durano pochi 
giorni od anche un giorno solo, guarendo appena l’ammalato è allittato ed al 
riparo dagli stimoli esterni, [...] non sono accompagnate da disordini fi sici, e 
somigliano molto agli stati iniziali di narcolessi provocata negli isterici”. 

Riconosciuta l’importanza della predisposizione individuale, 
l’esposizione ai rischi della guerra sarebbe solo un fattore slatentizzan-
te il disturbo: “il fattore emotivo della guerra fornisce soltanto lo stimolo, 
l’occasione, od anche lo stampo ed il colorito [...] la guerra vale molto a far 
manifestare assai più presto i disturbi mentali [...] sopratutto in queste psicosi 
organiche; inoltre i sintomi isolati delle psicopatie si esprimono in modo assai 
più accentuato sino a dare una sindrome intera, che forse non si sarebbe avuta 
in tempo ordinario”8. 

Le psicosi esaminate nel villaggetto vicino al fronte presentavano 
una certa proteiformità clinica: “si hanno assai più facili manifestazioni 
psicasteniche, od ossessive, o di episodi ciclostimici, e sopratutto di crisi psico-
emotive che sono pericolose per i soggetti stessi (esponendoli a gravi mancanze 
disciplinari ed a penose defaillances morali) e per la facilità del contagio psichi-
co demoralizzante”9. 

Consiglio si tratteneva ampiamente nell’analisi delle nevrosi, stati-
sticamente più frequenti rispetto alle psicosi. Negli uffi ciali erano rare 
le forme isteriche ed epilettiche oppure alcoliche, più frequenti le ne-
vrastenie cerebrali con possibili cause nello “strapazzo cerebrale da la-
voro emozionale, specie in taluni condottieri -con danno delle operazioni di 
guerra”10. 

La psicastenia, nella sua manifestazione emozionale o da nevrosi 
di angoscia, si presentava spesso e riconosceva nel servizio in zona di 

7 Ibidem, p. 133.
8 Ibidem, p. 137.
9 Ibidem, p. 138.
10 Ibidem, pp. 139-140.
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operazioni solo una concausalità, “nel senso di un aggravamento dovuto 
ai fattori bellici ed ai disagi della campagna, ma su di una base anomala del 
carattere”11. 

Per la truppa il discorso risultava analogo: scarse crisi epilettiche, 
più frequenti le crisi isteriche con allucinazioni e delirio oppure le ne-
vrastenie. I quadri clinici variavano da confusione mentale acuta, con 
o senza allucinazioni, a forme pseudoamenziali. 

Non apparivano infrequenti i quadri stuporosi legati a emozioni 
intense ed acute con guarigione dell’ammalato dopo allontanamento 
dall’area dove aveva subito il trauma. 

Il termine “shock da combattimento” non era stato ancora coniato 
e Consiglio radunava le sue osservazioni del primo semestre di guerra 
notando la rarità delle psicosi rispetto alle nevrosi e classifi cava per 
lo più psicosi da mine o da trincee o da granate (obusite). Sul piano 
strettamente clinico predominavano i quadri psico-isterici e di arresto 
psichico o confusione mentale, con quadri di tipo ipnoide (ipnosi di 

11 Ibidem, p. 140.

La tenda-studio in mezzo al caminetto
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guerra) e di onirismo allucinatorio. 
La realtà clinica quotidiana illuminava circa l’importanza dei fattori 

costituzionali: “l’esame spassionato dei soggetti [...] col sussidio sopratutto 
della psicoanalisi, ed in raffronto con una indagine introspettiva, ed al cimento 
assai ammaestrativo [...] di uno studio neuropsichico dei soggetti dopo ed al 
di fuori dell’episodio morboso, a me pare possa far chiara l’importanza della 
disposizione biopsichica. Questa [...] mi pare manifesta in due casi: o quando 
ad una emozione brusca il soggetto reagisce fortemente, sia con eccitamento o 
con allucinazioni [...], sia con stati di arresto; oppure, quando, pur senza un 
intervento emozionale esteriore di una certa importanza, ma dopo un periodo 
ruminativo, si manifesta l’episodio psiconevrotico, in seguito all’azione plasti-
co-rappresentativa che il fatto emotivo acquista in tali predisposti”12. 

Le conseguenze, sia dal punto di vista terapeutico sia da quello 
medico-legale, erano precise: “non mi pare che questi soggetti debbano es-
sere subito sgombrati fuori zona di guerra, ingombrando ospedali e manicomi 
territoriali, e favorendo così le simulazioni o le esagerazioni [...] invece l’espe-
rienza mi prova che è suffi ciente portarli ad un ospedale di testa di tappa, ove, 
messi a letto ed in ambiente tranquillo, in pochi giorni guariscono, bastando 
poi mantenerli in luoghi di convalescenza per qualche altra settimana, ed indi 
in un servizio non di primissima linea per un po’ di tempo, allo scopo di per-
metterne meglio il facile reintegrarsi della personalità”13. 

Sottolineava che il trattamento in strutture limitrofe al fronte giova-
va alla reintegrazione dei militi in quanto “sgombrando dalla loro mente 
l’idea o la speranza -sinistrorsica- di un provvedimento di favore, il potenziale 
si risolleva più presto e più completamente, nella persuasione dinamogena del 
riadattamento alle condizioni precedenti di vita e di servizio”14. Nella sezione 
criminologica del suo lavoro, basandosi sulla sua ampia esperienza di 
perito per il tribunale militare, utilizzava una distinzione tra “anormali 
semplici” e “amorali”. 

I primi sarebbero nevrotici, emotivi o instabili, spiriti irrequieti oc-
casionalmente buoni combattenti, anche se più per mancata pondera-
zione del pericolo che per ardimento. 

Tuttavia sarebbero refrattari in pace come in guerra a qualsiasi for-

12 Ibidem, p. 147.
13 Ibidem, pp. 143-144.
14 Ibidem, p. 148.
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ma di disciplina e se sfuggono la corte marziale, non di rado affrontano 
in tempo di pace la Corte Penale. Peggiori di questo genere di persone 
risulterebbero solo gli amorali. 

Consiglio descriveva l’amorale come un “abulico, un egoista, un fri-
gido etico perché analgesico di sentimenti e di affetti, un insocievole, perché 
non sente la solidarietà, un indisciplinato, perchè non ha la nozione morale 
della subordinazione e del proprio dovere, e non ha raggi di fi amma patriottica 
o di altre idealità, delle quali è costituzionalmente incapace. In guerra, esso 
è stato inetto, vile anche fondamentalmente, pericoloso per il triste contagio 
di pusillanimità, anche se talora si è mostrato brutale, violento e sanguina-
rio, quando la necessità delle circostanze spingevano i suoi istinti malvagi ad 
esplodere”15. 

Di fronte a questi soggetti di cui sovente si occupa la giustizia mili-
tare, Consiglio condivideva l’idea di utilizzarli, sull’esempio francese, 
per costituire dei battaglioni speciali da spedire in prima linea. Ripor-
tiamo, a fi ni esemplifi cativi, un caso clinico e uno da corte marziale tra 
quelli descritti da Consiglio. 

Il primo è il caso di un soldato del treno dell’artiglieria, classe 1894. 
Borghese militare, nessun precedente anamnestico e buona condotta. 
Ritenuto responsabile della fuga di un cavallo, subì gli aspri rimproveri 

15 Ibidem, p. 165.

Panorama del villaggetto neuro-psichiatrico.
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dei superiori con minaccia di denuncia e fuggì, convulso ed eccitato. 
Quando fu esaminato dagli psichiatri, presentava amnesia dei quat-

tro giorni della fuga con segni isteroidi ed un’apparente fase psichica 
corpuscolare, midriasi ed iporeattività. Venne posta diagnosi di “crisi 
emotiva isteroide da paura” e dichiarato idoneo al servizio. 

Il secondo era il caso di un soldato di fanteria, classe 1893. Presen-
tava una anamnesi positiva per una zia paterna affetta da paralisi pro-
gressiva, mentre la madre soffriva di turbe nervose. Poco laborioso, 
mutevole nei mestieri, era stato più volte condannato due volte per 
furto e per borseggio. Arruolato, si era macchiato di insubordinazione 
ed evase dal carcere. All’esame psichico si rilevavano “anomalie spiccate 
del carattere, mendacio forte, tendenze simulatrici e contraddizioni notevoli, 
anaffettività ed amoralità, nessuna tendenza lavorativa, nessun pentimento né 
buoni propositi per l’avvenire”16. 

Era dunque un caso di soggetto “amorale”, pienamente responsa-
bile delle sue azioni e condannato. Nel lavoro successivo, dell’agosto 
1916, Consiglio confermava le precedenti osservazioni e sviluppava la 
già ampia casistica, proponendo ulteriori considerazioni. 

Da un lato ci interessa il criterio di effi cacia della “psicoterapia che 
cominci a correggere ed infrenare la intensità e varietà eccessiva delle mani-
festazioni emotive, e si avvalga di severità di trattamento, e di disinteresse 
(apparente) verso i malati, tanto disposti al desiderio del compatimento ed alla 
sceneggiatura”17, ma pure dobbiamo considerare come tra i rimedi da 
proporre egli insistesse sul “lato sociale del problema, anzi il lato essenzial-
mente biologico, per la salute della razza”, per suggerire delle vere colonie 
di lavoro militare o centri di operai al fronte, dove impiegare “tutta 
questa folla di degenerati e di détraqués morali che noi eliminiamo dal vivo 
dell’esercito”18. 

La dimensione di dottrina del tempo, quale si delinea nel pensiero 
qui esposto di Consiglio, assegna dunque un signifi cato preciso, sul 
quale si potrà ancora rifl ettere, al singolare “Villaggio neuro-psichiatri-
co” di guerra del 1916.

16 Ibidem, p. 167.
17 P. Consiglio, Nuovi studi sulle anomalie del carattere dei militari in guerra, cit. p. 535.
18 Ibidem, p. 544.
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Croce Rossa e Croce di Ferro: 
presentazione di Axel Munthe 

KATRIONA MUNTE - LINDGREN

Nipote di Axel Munthe

Verrà il giorno della resa dei conti. Verrà il giorno in cui il Barbaro 
sarà tradotto dinanzi il Tribunale del mondo civile, per rispondere 
delle atrocità inaudite e delle in famie senza nome da lui perpetrate 
durante la guerra.

Basta leggere nel lungo atto d’accusa í documenti scritti con pugno 
feroce dall’ac cusato stesso - contributo preziosissimo al fosco studio 
della criminologia tedesca - per convincersi che i veri delinquenti, i 
veri, responsabili sono i duci, e non i loro sol dati. I generali tedeschi 
hanno commesso in Belgio e in Francia dei delitti punibili colla forca: 
i loro ordini alle truppe, i loro proclami alle vittime forniscono le pro-
ve irrefutabili della loro responsabilità morale e legale per il macello 
di migliaia di cit tadini inermi, uomini, donne e fanciulli.

Le autorità belghe , francesi e inglesi hanno raccolto buon numero 
di taccuini appartenenti a soldati tedeschi, i quali, denunziano uf-
fi ciali di ogni grado come isti gatori all’assassinio perfi no dei feriti. 
Gran parte dei soldati, autori di tali atroci do cumenti umani, hanno 
già pagato il fi o della loro rabbia criminosa, e null’ altro sappiamo di 
loro se non gli orrori che hanno testimoniato o i misfatti che hanno 
com messo. Molti sono ancora in vita e nostri prigionieri di guerra. 
Altri son morti nelle nostre ambulanze, a fi anco dei loro avver sari di 
un’ora avanti, indi compagni loro di dolore e forse quasi loro amici. 
Ho avuto da fare con alcuni di questi uomini. Ho letto i loro taccuini, 
ho raccolto dalle loro labbra i loro terribili racconti. Quei mo renti 
non mentivano. L’uomo dice il vero quando avverte che la morte lo 
ascolta.

La sofferenza non ha nazionalità e la morte non veste uniforme. 
Non vi sono amici e non vi sono nemici sulla “o man’s land” la “ter-
ra di nessuno“, la terra la frontiera fra la vita e la morte, Temuta da 
ognuno. Gli uomini muoiono come meglio possono. Quasi tutti te-
mono la mor te tutti temono di morire. Ciò che hanno fatto in vita, 
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riguarda il prete, se si trova a portata di mano; ma la morte non se 
ne cura. Ella dà il benvenuto a tutti quanti con le sue solite maniere 
alquanto aspre, buoni e cattivi le sono tutt’una cosa. Così pure val-
gono lo stesso anche per il medico.

Talvolta cercavo di persuadermi che quei Boches morenti mi era-
no odiosi ma in coscien za debbo dire che non era così ; in fatti, mi ri-
uscivano piuttosto simpatici. Sem bravano tutti ‘così sperduti, erano 
tanto pa zienti, tanto umili, tanto grati per il poco si poteva fare per 
loro. Erano conten tissimi di trovarsi con un uomo che parlava la loro 
lingua - il volto di quelli che ancora potevano sorridere s’illuminava 
di gioia e di sorpresa, mentre gli altri accoglievano il suono fami-
liare con uno sguardo rico noscente o con una lagrima negli occhi 
stanchi. Tra coloro che riuscivano a parlare, quasi tutti mostravano 
umiliazione e ver gogna di quanto avevano commesso. Non avevano 
reticenza alcuna ; al contrario, sem brava che desse loro sollievo il 
parlare dei propri misfatti, tant’ è vero che non vole vano parlare di 
altro. Ho veduto vari di quegli uomini morire. Devo dire che mori-
vano da bravi.

Chi conosce il modo affettuoso col quale i soldati francesi e in-
glesi parlano dei loro superiori, non poteva non rimanere colpito 
dall’espressione di timore, di amarezza, e spesso di odio con cui que-
sti soldati tede schi parlavano dei loro uffi ciali.

Persino quando stavano al sicuro nelle nostre ambulanze, pareva-
no intimoriti di venir posti accanto ai loro uffi ciali. Per fortuna que-
sto accadeva di rado e mai per lungo tempo, poichè gli stessi uffi ciali 
te deschi erano i primi a protestare furiosa mente contro la vicinanza 
dei loro soldati. Del resto, poco importava dove fossero col locati co-
desti uffi ciali: sempre essi si la gravano di tutto e di tutti. Quelli fra 
loro coi quali sono venuto in contatto, si mo stravano invariabilmente 
torvi, arroganti e spesso insolenti, mai soddisfatti, diffi cilissimi d a 
trattare. Avevano sempre in bocca il loro grado e Ia loro Croce di 
Ferro inevitabile e fatale questa, a quanto mi sem brava, non ho mai 
incontrato un uffi ciale tedesco che non ne fosse insignito come se ciò 
desse loro diritto a privilegi speciali a cui non potesse partecipare 
nessun altro.  Erano soddisfattissimi di loro stessi e del loro operato, 
inclusi gli atti di terrorismo , e non ho mai sentito da nessuno una 
parola di disapprovazione sulle atrocità commesse. Ho incontrato un 
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unico e solo uffi ciale tedesco che avesse deplorato questi orrori,-ma 
la sua madre era russa.

Un capitano anzi asseriva, che i belgi erano trattati con troppa 
indulgenza , che sarebbe stato meglio cacciare fuori del paese l ntera 
popolazione, e fucilare sul posto co loro che avessero opposto resi-
stenza. Codesto uffi ciale era un prussiano. La differenza che passa 
tra i prussiani e i tedeschi me ridionali, ben nota del resto a coloro che 
hanno visitato la Germania in tempo di pace, è stata ampiamente il-
lustrata dal modo come si sono condotte le diverse unità nella guerra 
presente.

“Il prussiano è crudele per nascita, la civiltà lo renderà feroce”, 
disse Goethe, che del suo paese era buon conoscitore. È ero che il 
soldato francese considera il ba varese come il peggiore fra tutti: bru-
tale, crudele e saccheggiatore ; ritengo però che tale giudizio derivi 
più che altro da vaghe reminiscenze della guerra del ‘70. Tuttavia 
bisogna ammettere che i delitti commessi  da loro a Nomely, Blamont 
e vari altri po sti furono ben terribili. Ma non posso di menticare che 
l’ignoto eroe di questo piccolo libro è un soldato bavarese.

Poco importa ch’io non sia riuscito a identifi care la banda di bar-
bari che si era insediata nel castello descritto in questo li bro -scene 
identiche si sono ripetute ovun que, dacchè è scoppiata la guerra, e 
centi naia di castelli nel Belgio e in Francia hanno subito una sorte 
anche peggiore.

Ammetto però che, quando descrissi la devastazione della “nur-
sery” dei bambini, credevo unico nel suo genere quest’atto par-
ticolarmente ignobile. Niente affatto; mi ero sbagliato. Ho letto in se-
guito, in un libro di un distinto medico inglese, la descrizione di un 
atto simile di barbarie inaudita. Mi duole assai di non sapere nulla di 
più di quell’uffi ciale tedesco, il quale dopo una prolungata contem-
plazione davanti al grande specchio veneziano, lo colpì e lo infranse 
con l’elsa della spada, la vecchia custode entrava nel salotto proprio 
in tempo per assistere allo spettacolo.

Ma sono lieto di poter almeno presentare il suo compagno d’armi, 
l’Adalberto di questo libro, col suo adattatissimo nome; il suo cogno-
me era troppo lungo per tenerlo a mente, l’ho dovuto raccor ciare per 
convenienza.

So bene che il detto Adalberto è un tipo un po’ diverso dal solito 
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 uffi ciale tedesco, ma poichè ho avuto la fortuna di passare un quarto 
d’ora in compagnia di codesto fenomeno, non saprei perché il letto-
re non abbia a condividere il piacere della sua conoscenza. Il dot tor 
Martin, Il quale conosceva i tedeschi molto meglio di me, mi diceva 
che dopo tutto quest’Adalberto - non è un tipo parti colarmente raro 
nell’uffi cialità tedesca; mi felicitai di saperlo: tanto di guadagnato 
per noi. Adalberto voleva sapere se ero no bile: Sind Sie vom Adel?, 
e sembrava avere dei dubbi in proposito. Le mie velleità letterarie 
sarebbero interamente soddisfatte, se potessi presentargli questo suo 
ritratto, leggermente ritoccato da mano benigna, ma assai somiglian-
te. Vorrei sapere dove si trova, - non dovrebbe essere diffi cile rintrac-
ciarlo. Forse basterebbe indirizzare “Potsdam” …

Ma gli altri,-il vecchio medico di villag gio, il caro curato, suor Mar-
ta, suor Filip pina, e Giuseppina coi suoi dolci occhi ca stagni, dove 
potrò io ritrovarli? Il loro villaggio è un mucchio di rovina, quattro 
mura son tutto ciò che rimane della loro chiesa. Dio sa dov’essi si 
trovano.

Dio lo sa dove essi si trovano. Essi si trovano in tutta la Francia, 
in ogni villag gio, in ogni città, a consolare gli affl itti, ad alleviare le 
sofferenze dei feriti, a divi dere il loro pane cogli affamati. Il dot tor 
Martin è morto. Dapprima si disse che era fra i dispersi, e si pensò 
che fosse ca duto in mano ai Boches. Ma fu poi trovato, morto, con la 
medaglia di Giuseppina, al collo. Meglio così per lui. Sono persuaso 
che fra le due alternative egli avrebbe scelto la seconda. 

Ma sono altrettanto sicuro che Adalberto non è morto, sono certo 
che lui è uscito sano e salvo dal cimento, sotto la protezione della 
legge dell’ironia; forse l’avrei risparmiato, se avessi potuto mettere in 
dubbio la sua invulnerabilità. Eppure adesso, rileggendo questo ma-
noscritto, il mio istinto letterario, per quanto rudimentale esso sia, mi 
dice che l’Adalberto non si adatta bene nella “composizione”, se sia 
lecito servirsi di tale espressione ad uno che non faccia professione 
di lettere. Sono convinto che sarebbe stato più indicato di serbarmelo 
per me, per timore che il suo riso sciocco non portasse una nota sto-
nata in questo racconto di sofferenza e di dolore. Ma la vita è tutta 
fatta di tali contrasti, e così la morte.Ma sì, lo so benissimo che la si 
adatta male alla composizione.

Senonchè, lo lascerò al posto in cui l’ho trovato, come il buffo-
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ne col berretto tintinnante di campanelluzzi che si pavoneggia tra i 
cavalieri e gli archibugieri di un vecchio arazzo fi ammingo, oppure 
come la scim mia sghignazzante nel cantuccio di un vec chio quadro 
di martiri e di santi.

Sì, martiri e santi sono davvero le altre fi gure che ho cercato di 
tratteggiare con mano amorevole nelle pagine di questo pic colo li-
bro! Martiri offerenti la loro vita alla sacra causa, e santi che, chinati 
sulle ferite sanguinose, con mani pietose abbas sano le palpebre degli 
occhi spenti. Lo sfon do del quadro è la bella Francia con le sue terre 
devastate e le sue case in rovina, e in lontananza, contro il rosseg-
giante cielo, la Cattedrale di Reims in fi amme! Coraggio sa, cavalle-
resca Francia, così calma nell’ora del pericolo, così dignitosa nel suo 
dolore, così forte nella coscienza della sua anima invincibile!

Ali sono imbattuto in Fiandra.in un ma nipolo di “Tommies”1 che 
si lanciavano nella mischia per combattere l’Unno a fi anco dei loro 
intrepidi alleati. Li ho sentiti can tare e ridere nelle trincee allagate, e 
li ho visti, agili leopardi, scavalcare i parapetti, guidati da un uffi cia-
le-fanciullo col bastoncino in mano, balzare innanzi per incon trare la 
morte a metà strada con la stessa gioia come se fossero andati incon-
tro a un amico.

Lo so che Tommy giocherà la,partita,a fondo: è il gioco che ha gio-
cato tante volte, e tanto bene, è la gara antica fra il bene e il male!

Non ho mai dubitato di te, Tommy: lo sapevo da tempo che tu 
saresti venuto. Lo sapevo fi n da quando, fanciullo, leggevo la storia 
d’Inghilterra. So di che stoffa tu sei tagliato, so che il tuo cuore è sano 
e robusto il tuo braccio. Colpisci, Tommy, col pisci forte! E per la sal-
vezza del mondo che tu combatti!

1 Soldati inglesi.
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Louis Paul Appia was born in Hannau, near Francfort-sur-le-Main, 
on 13 October 1818 and died on 1st May 1898. His father, Paul, was 
a Pastor from Vaud (Switzerland); he was born in Torre Pellice and 
studied in Geneva before setting down in Germany. Louis’ brother, 
George, who was also a Pastor, had a certain infl uence for a period of 
time on Louis Appia’s work.

Young Appia studied medicine in Heidelberg where he became a 
doctor in 1843. He was in Paris in 1848 and due to the revolutionary 
movements, he was given the task of helping the injured in combat. It 
is this experience which will awaken his interest in this domain. The 
following year, he settles down in Geneva, the city he chose as main 
residence and where he will live until his death. (1)

His studies in military surgery were put into practice the day before 
the Italian war of independence broke out when he committed to the 
publication of his volume “The sur geon in an ambulance” published 
in 1859. It is precisely at this period of time when the improvement of 
balistic techniques and the introduction of new weapons caused seri-
ous problems to war injuries. Furthermore, the Crimean War in 1855 
had been a tragic experience for surgeons and for the military health 
organisation.

When news of Italy’s 1859 campaign, bloody battles in Lombardy 
and the dramatic con ditions of injured arrived in Geneva, Louis Ap-
pia decided to rejoin the war. On 24 June, during the battles of San 
Martino and Solferino, thousands of wounded had stayed on site. 
The terrible effects of new fi rearms, whose conic bullets had already 
revealed their deadly nature, caused complex problems in the fi eld 
of technical surgery and the high number of wounded surpassed all 
previsions and posed very serious problems vis-à-vis their assistance, 
their transport and their care. Appia wanted to be present, not only 
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by offering help in a humanitarian spirit but also by contributing to 
the scientifi c and techni cal plan. On 3 July, some days after the bloodi-
est battle of the campaign, he arrived in Turin and from there went 
straight to Lombardy in the hospitals of Milan and Brescia, where all 
the wounded were grouped near the place of combat.

Acting as a voluntary surgeon, he was able to realise directly what 
were the diffi culties of providing help, the ineffi ciency of transport or-
ganisation and sanitary structures, as well as injury problems caused 
by new weapons.

Not long ago, he had published his volume he surgeon in an am-
bulance or some practical studies about fi rearms” in Geneva and he 
had brought with him in ltaly some copies. One of the copies which 
had been found by the Professor Zanobio (University of Milano) in 
the Como library carries Appia’s dedicated autograph, dated Milan, 
9th July. (2,3)

Upon his return to ltaly, he worked on the 2nd edition of his vol-
ume to which he added “The letters to a colleague concerning the 
wounded of Palestro, Magenta, Marignan and Solferino.” It is a 240 
page volume. The fi rst part is divided into 2 chapters: “Wounds from 
fi re arms considered in a general manner and “Wounds from fi re arms 
considered in different parts of the body”.

Furthermore, he described a tool to be used for fractures, “one of 
the uses of caou tchouc in surgery” which allowed the wounded to be 
transported, to be given necessary medication and operations while 
keeping the fractured limb perfectly immobile.

The second part contains the text of seven letters written by Ap-
pia to Theodore Mau noir, another founder of the Red Cross, with the 
observations he had made concern ing the wounded at the ltalian bat-
tles.

During his presence at war, Appia managed to meet lots of doctors 
and presented his tool for transporting the wounded to the chief doc-
tor of the health corps of the French army, Felix Hippolyte Larrey.

But in ltaly he also met another very important person for the de-
velopment of his ideas, Henry Dunant, to whom he offered later on a 
dedication for some pages of A Souve nir from Solferino . Appia’s out-
standing work was recognised and awarded by Vittorio Emanuele, 
King of Sardinia, who gave him the title “Cavaliere dell’Ordine Mau-
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riziano”.
The Pontaniana Academy of Science (Naples 1861) bestowed 

upon Louis Appia the prize of “erdinando Palasciano” in view of his 
memories “Je le pensai. Dieu le gueri (I thought of it. God healed it). 
The following year, in 1862, the Academy reunited the two memoires 
and published them in a volume entitled “Manuale di chirurgia mili-
tare”.

During the war of Schieswig-Holstein in 1864, Appia always kept 
a humanitarian spirit taking care of the wounded of war In 1866, he 
was in Italy, where his brother Georges also was at the battle of Bez-
zecca and in Tyrol.

He also met Garibaldi, the hero of the Italian rising, and in the 
course of the same year, he published two volumes of memories from 
his work: “The wounded from the Bez zecca battle in the valley of 
Tiarno, 21 July 1866, and Minutes from my delegation to the autri-
an-prussian camp”. (4)

In the Vaud museum of Torre Pellice, a white armband with a red 
cross belonging to Ap pia is kept, which looks exactly like the one kept 
here in Geneva. We think Appia used it in 1864 and in 1866, as well as 
during the French campaign.

1870: Voluntary surgeon during the Franco German war, he wrote 
“Letters of a voluntary surgeon in battle”.

As we know, Appia published “Christmas in an ambulance” (1881) 
about the Russian- Turkish war in 1875. Appia was still in ltaly (1892) 
at the fi fth international conference of the Red Cross in Rome, as a 
member of the International Committee.

1898 Death of Appia.
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Tutto nel Souvenir

R. OTTAVIANI, P. VANNI, D. VANNI

Uffi cio Storico CRI, Regione Toscana

Questo libretto più lo leggo e più mi convinco che esso rappresen-
ta il Vangelo del crocerossino!

O meglio nelle sue pagine c’è tutto il valore profetico dell’umani-
tarismo laico mondiale.

Quando Dunant lo scrisse tra il 1860 e il 1862 (forse) nel suo ani-
mo se non nella sua mente c’era già tutto il disegno di un mondo 
civile, umano e utopico che avrebbe rinnegato la guerra e la violenza 
c’era già insomma quell’indirizzo, ancora per noi futuro, e che noi 
“crocerossa” sbandieramo tanto adesso (è uno dei cavalli di battaglia 
di Massimo Barra) cioè l’advocacy. Cioè dare voce alle vittime, dar 
voce a chi la voce non ce l’ha, dar voce al miserevole, al reietto della 
società.

Questo è il grido di dolore che si alza nel 1862 dal cuore del gran-
de Enrico quando scrive il Souvenir de Solferino ed egli ci dice chia-
ramente che è una ispirazione divina! 

“Scrivendo silenziosamente il Souvenir di Solferino ero come sol-
levato al di fuori di me, dominato da una forza superiore, ispirato dal 
soffi o di Dio. Insieme a questa emozione contenuta nella mia anima, 
che ne era completamente inebriata, avevo un sentimento di intuizio-
ne, confuso, anche se profondo, che il mio lavoro fosse uno strumento 
della Sua volontà, per arrivare a compiere un’opera santa, destinata 
nell’avvenire a degli sviluppi infi niti per l’umanità. Con questo sen-
timento ero come obbligato ad andare avanti, spinto da una potenza 
superiore che mi forzava a scrivere questo libro e a rivivere i miei 
ricordi che erano soltanto orribili”.

Quindi oggi sono qui per cercare nelle pagine di questo librettino, 
che celebra il ’59 e la nascita della Croce Rossa, conforto o meglio le 
prove della mia tesi. Tesi che del resto insieme ai miei collaboratori 
ho ampiamente supportato nell’opera esaustiva di Costantino Cipol-
la sulla battaglia ( vedi il Crinale dei crinali vol.1) dove tutti hanno 
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scritto della guerra, delle gesta eroiche o meschine, degli ideali gran-
di e piccoli, della nascita dell’Italia una, della morte eroica e tragica 
sul campo di battaglia, dell’impatto sugli uomini e sul territorio di 
quella grande pagina di storia ed io, insieme ad un gruppo di croce-
rossini abbiamo scritto “degli infelici del ‘59”. Li ho chiamati proprio 
così: gli infelici!! Ed a massimo Barra che mi suggeriva il termine 
secondo lui più appropriato di “vittime” ho risposto che era troppo 
impersonale e poco coinvolgente, quasi distaccato dal dolore; più da 
relazione uffi ciale, come caduto, disperso, ecc., e non da grido di do-
lore!!

Gli infelici, cioè i minimi, cioè coloro che la storia non fa parlare e 
che invece con le loro sofferenze hanno dato mano a costruirla, anche 
attraverso la distruzione di sé stessi: l’umana sofferenza, la ferita, la 
malattia, fi no al prezzo più elevato la morte.

Anche penne celebri come De Amicis, Engels, Prati, Zanella, Car-
ducci, Berchet, Aleardi ed altri hanno celebrato la battaglia di Solferi-
no e giustamente hanno celebrato con eloquente retorica (quella giu-
sta) quella data, quell’anno e gli uomini che la vissero; soprattutto i 
vincenti, poi gli eroi, poi i morti, che forse non avrebbero voluto esser 
tali, ed infi ne i vinti, ultimi ad essere celebrati, ma celebrati anch’essi, 
perché il loro valore eleva ancora di più quello dei vincitori!

Degli infelici, cioè di quelli che soffrirono in un silenzio disperato 
ed inutile, di questi però poco o nulla si è detto e poco si dice.

Si parla di storia scritta dal basso, ma è come raccontare di una 
massa, di un insieme di uomini, viventi, e di cose tutte insieme. Un 
qualcosa di informe che ci fa pensare ad un dolore collettivo, tragico 
di un popolo e non è lo stesso che raccontare le singole e pur ugual-
mente tragiche storie.

L’infelice è anch’egli un protagonista ed ha diritto ad almeno un 
piccolo spazio che parli e racconti solo di lui. E’ così che si dà voce 
al singolo e fi nalmente lo si ascolta con tutto il valore della sua sof-
ferenza.

Non le vittime di guerra, ma lui, Tullio Vanni, un giovane sotto-
tenente di artiglieria, che, sposato nel ’39, ha un fi glio nel ’40, parte 
nel ’40 e torna dopo dieci anni di storia (1950), uomo fi nito nel fi si-
co, stravolto negli affetti, malato e sradicato dalla società che aspetta 
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solo l’atto fi nale. Questi sono gli ultimi, sono gli infelici che la storia 
ignora.

Così pensavo e così dissi ai miei: “scriviamo di questi, a partire 
dalla insuffi cienza di tutto, a partire dall’inabilità dell’arte medica 
di allora, a partire dall’ignoranza e dall’indifferenza dell’uomo “nor-
male” di quel tempo. Così abbiamo fatto in quell’opera, nel “Crinale 
dei crinali”. Mi arrogavo di fare un grande atto umanitario e ne ero 
orgoglioso; ma mi sbagliavo, ci sbagliavamo cari amici. C’è uno che 
l’aveva fatto prima di noi! Uno che aveva scritto non per far nascere 
la Croce Rossa o per cercare di aiutare il sofferente, ma che l’aveva 
fatto per denunziare le oscenità che l’uomo attraverso i millenni ave-
va accumulato. Allora il Souvenir de Solferino è la summa teologica 
del dolore umano raccontato attraverso i singoli.

Sentite cosa scrive Marcel Junod nel “Il terzo combattente” alla 
fi ne della 2°guerra mondiale.

Marcel Junod è un delegato del CICR che si è fatto tutte le guerre 
dal 1936 all’anno ’45, con la sua terribile bomba atomica su Hiroshi-
ma. Ne abbiamo tradotto il diario per l’Ed.Franco Angeli.

“Sono tornato a villa Moynier (la prima sede del CICR)…
Nel mezzo del parco silenzioso, la piccola casa, dalla quale, do-

dici anni fa, sono partito per l’Abissinia, oggi è deserta. Sono solo 
in questa stanza spoglia, dove è stato lasciato il grande tavolo ovale 
ricoperto dal tappeto verde.

Sul muro, un quadro descrive il gesto che diede origine, meno di 
un secolo fa, alla Croce Rossa.

Era la sera della battaglia di Solferino, il 24 giugno del 1859. L’eser-
cito di Francesco Giuseppe si era ritirato. I francesi avevano riportato 
la vittoria. Sotterravano i loro morti e curavano i loro feriti. 

I feriti austriaci non si dovevano aspettare nessun aiuto. Vinti, di-
sarmati e sanguinanti continuavano ad essere dei nemici. 

Un uomo, che non apparteneva né al campo dei vincitori né a 
quello dei vinti, un uomo che, fra tutti quei soldati, non riconosceva 
né amici, né nemici, rifi utando qualsiasi distinzione tra le loro unifor-
mi, andò verso i moribondi e curò le loro ferite. 

Questo gesto ebbe una così grande ripercussione, da essere diven-
tato naturale, non soltanto per gli ottantamilioni di aderenti che oggi 
fanno parte delle società nazionali di Croce Rossa, ma per tutti gli 
uomini e per tutti i combattenti”.
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Successivamente Junod spiega il ruolo dell’uomo di Croce Rossa 
contemporaneo:

“Di là del loro valore e della loro portata, i testi s’impongono at-
traverso gli uomini. 

Spesso, in queste missioni, che mi hanno portato su tutti i teatri di 
guerra, ho avuto l’impressione di impegnarmi, io stesso, in un com-
battimento.

Bisogna combattere contro tutti quelli che infrangono le Conven-
zioni, le ignorano o le dimenticano. Bisogna combattere per farle 
applicare e per superarle. Bisogna combattere per farne accettare lo 
spirito, se i testi sono lacunosi.

Chi accetta questa missione, non è per nulla estraneo ai rischi del-
la battaglia, ma deve rimanere cieco e sordo alle sue ragioni.

“Da sempre non ci sono che due avversari, ma vicino a loro, tal-
volta tra di loro, sopraggiunge un terzo combattente.”

Combatte per quello che resta dopo la lotta degli uomini, spoglie 
e distruzioni. Accorre, dovunque, una creatura umana, sotto una for-
ma qualsiasi, sia alla mercé del suo nemico. Non ha altro scopo che 
d’impedire al vincitore, chiunque sia, di accanirsi sulla sua vittima”.

Questi uomini erano una sparuta schiera:

“Eravamo un pugno di svizzeri
Dov’erano, dunque, gli ottanta milioni di sostenitori del principio 

di Solferino?”.

Non scrive mai il nome dell’uomo di Solferino, non c’ è bisogno 
di pronunziare il nome di quell’uomo, quell’uomo è Dunant ed al-
lora le prove che cercavo sono già tutte lì, leggiamo semplicemente 
dei brani che ho scelto dal Souvenir, particolarmente signifi cativi per 
dimostrare la mia tesi.

… Qui si svolge una lotta a corpo a corpo, orribile, spaven-
tosa; Austriaci ed Alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri 
sanguinanti,s’accoppano con il calcio dei fucili, si spaccano il cranio, 
si sventrano con le sciabole o con le baionette; è una lotta senza quar-
tiere, un macello, un combattimento di belve, furiose ed ebbre di san-
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gue; anche i feriti si difendono fi no all’ultimo: chi non ha più un arma 
afferra l’avversario alla gola, dilaniandogliela con i denti … 

Vera ed ingloriosa rappresentazione della guerra. Chi ne parla 
così non vede gloria in essa, ma solo infamie, dolore e morte.

A San Martino, un uffi ciale dei bersaglieri, il capitano Pallavicini 
è ferito, i suoi soldati lo raccolgono tra le loro braccia, lo portano e lo 
adagiano in una cappella dove riceve le prime cure, ma gli Austriaci, 
momentaneamente respinti, ritornano alla carica e penetrano nella 
chiesa: i bersaglieri, in numero troppo esiguo per resistere, sono ob-
bligati ad abbandonare il loro capitano; subito dei Croati afferrano 
delle grosse pietre che si trovavano vicino alla soglia e schiacciano la 
testa del povero capitano il cui cervello schizza sulle loro divise. 

In mezzo a questi combattimenti, così diversi e senza tregua, che 
si rinnovano dovunque si sentono uscire imprecazioni dalla bocca 
di uomini di tante nazioni differenti, molti costretti ad essere degli 
omicidi a vent’anni! 

I soldati sono giovani costretti ad essere omicidi! Ditemi se questo 
non è pacifi smo.

Po incomincia l’attacco alla Sanità ed alla medicina di quel tem-
po.

Ma gli Austriaci non hanno affatto gli stessi privilegi. Nei diversi 
ospedali in cui sono ricoverati, insisto assolutamente per vederli, o 
meglio penetro quasi di forza nelle loro camerate. Con quale viva 
gratitudine queste brave persone accettano le mie parole di simpatia 
e il dono di un po’ di tabacco! Sui loro volti rassegnati, calmi e dol-
ci, si dipingono i sentimenti che non sanno come esprimere, i loro 
sguardi dicono più di ogni possibile ringraziamento. Gli uffi ciali si 
dimostrano particolarmente sensibili alle attenzioni nei loro riguardi; 
sono trattati, come i loro soldati, con umanità dai Bresciani, ma questi 
ultimi non testimoniano nei loro confronti alcuna benevolenza..

Ecco il terzo combattente alla Junod!
L’assistenza
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All’estremità di un interminabile corridoio, in una camera com-
pletamente isolata, moriva solo, immobile sul suo giaciglio, un giova-
ne bersagliere colpito dal tetano; benché sembrasse ancora pieno di 
vita e avesse gli occhi spalancati, non sentiva e non capiva più nulla, 
così che era già stato abbandonato.

Ascoltiamo a questo riguardo il dottor Sonrier (chirurgo france-
se):

«Io non posso, egli dice, pensare, senza dei profondi ritorni di tri-
stezza, a Cremona, a una piccola sala di venticinque letti, destinati, 
agli Austriaci feriti più gravemente. Allora vedo tendersi davanti a 
me questi visi smunti, terrei, dalla carnagione avvizzita dallo sfi ni-
mento e per un lungo riassorbimento suppurativo, implorando con 
una mimica accompagnata da grida strazianti, come ultima grazia, 
l’asportazione di un arto che si era voluto conservare, per porre ter-
mine a una penosa agonia, di cui noi siamo rimasti spettatori impo-
tenti!».

E ancora un attacco alla gloria militare:

Sarebbe stato meglio per te, povero martire, che tu fossi morto sul 
colpo abbattuto da una pallottola sul campo della strage, in mezzo a 
quegli splendidi orrori che si chiamano gloria!

I feriti di cui i medici, durante gli otto giorni subito dopo la bat-
taglia, dicevano a mezza voce, passando davanti ai loro letti e scuo-
tendo la testa: «Non c’é più niente da fare!» non ricevevano quasi più 
alcuna cura e morivano dimenticati e abbandonati

Erano numerosi i condannati in anticipo e non erano sordi questi 
sventurati, sui quali cadeva l’inesorabile sentenza: presto si accorge-
vano del loro abbandono ed esalavano l’ultimo sospiro con il cuore 
straziato ed ulcerato senza che nessuno se ne commovesse o vi ba-
dasse.

Si era fatto tanto nel complesso (40 ospedali a Brescia), ma per il 
singolo infelice c’è solo l’abbandono.

È nei numerosi ospedali della Lombardia che si poteva vedere e 
apprendere a che prezzo si acquista quello che gli uomini chiamano 
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pomposamente la gloria e quanto cara si paghi questa gloria!
Fatta astrazione dal punto di vista militare e glorioso, questa bat-

taglia di Solferino era dunque agli occhi di ogni persona neutrale ed 
imparziale un disastro per così dire europeo.

Bellissimi i racconti sui singoli che gli colpiscono il cuore. Un 
povero tirolese che muore assetato (pg.31) dopo essersi lamentato 
una intera notte, il prode sottotenente Fournier dei volteggiatori 
della guardia arruolatosi a dieci anni e che muore a 20 il 25/6/59. 
C’è riportata tutta la sua carriera a pg.36. La povera sentinella sar-
da accecata dagli Austriaci perché non ha “guardato bene” (pg.4). Il 
povero bersagliere a cui vengono tagliate le mani perché dicono gli 
austriaci “ti daranno una pensione”(pg.4). Un terzo con un cranio 
abbondantemente aperto spira spargendo il suo cervello sulle pietre 
della chiesa, i suoi compagni di sventura lo spingono con i piedi per-
ché ostacola il passaggio, io proteggo i suoi ultimi momenti e copro 
con un fazzoletto la sua povera testa che si muove ancora (pg.51). 
Il piccolo caporale Maurat che fa scrivere a Dunant (che lo porterà 
personalmente a Lione) un suo ultimo messaggio ai genitori. La sto-
ria del povero austriaco diciannovenne, dall’unico occhio di un “blu 
magnifi co”. Il taglio della gamba all’eroico volteggiatore della guar-
dia, un pezzo di storia della medicina e della umanità unico nella 
memorialistica dell’epoca ed oltre. E tanti altri racconti, comprese le 
storie anche di personaggi importanti che però il dolore e la morte 
collocano di diritto fra gli “infelici”.

E allora ecco la proposta:

Poiché bisogna rinunciare ai voti e alle speranze dei membri della 
Società degli Amici della pace, ai sogni dell’abate di Saint-Pierre e 
alle nobili suggestioni del conte de Sellon; 

Poiché si può ripetere con un grande pensatore che: «gli uomini 
sono arrivati al punto di uccidersi l’un l’altro senza odiarsi e che il 
culmine della gloria e la più bella di tutte le arti consiste nello stermi-
narsi tra di loro»; 

Poiché si é arrivati a dichiarare che: «La guerra é divina» come 
afferma il conte Joseph de Maistre; 

Poiché si inventano tutti i giorni nuovi e terribili mezzi di distru-
zione con una perseveranza degna della migliore causa e che gli in-
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ventori di questi ordigni di morte sono applauditi e incoraggiati nella 
maggior parte dei grandi Stati d’Europa, dove ci si arma emulandosi 
l’un l’altro; 

Poiché, infi ne, la situazione degli animi in Europa, senza citare 
ulteriori indizi, può far prevedere guerre che sembrano inevitabili in 
un futuro più o meno lontano;

Perché non approfi ttare di un periodo di tempo di relativa tran-
quillità e di calma per studiare e cercare di risolvere un problema 
di tanta importanza e così universale, sotto il duplice punto di vista 
dell’umanità e del cristianesimo?

In questo secolo, accusato di egoismo e di freddezza, quale fascino 
avrebbe per i cuori nobili e compassionevoli, per i caratteri cavallere-
schi, correre gli stessi rischi dell’uomo d’armi, ma con una missione 
del tutto volontaria, di pace, di consolazione e di abnegazione!

Dal Souvenir scaturisce allora la nascita della CR, ma scaturisce 
anche una visione profetica del futuro che Dunant concretizza nelle 
sue “Memorie”. Si tratta dell’ “Avenir sanglant”, opera mai intera-
mente pubblicata e di cui conosciamo solo alcuni brani.

Qui le capacità profetiche ed apocalittiche di Dunant sono chia-
rissime e non sono un prodotto tardivo di un vecchio, ma il naturale 
sbocco di quanto scritto dal ’60 in poi.

Leggiamone insieme qualche brano:

La cristianità blasfema
Quando la Scrittura parla del “Dio degli eserciti”, si tratta sen-

za dubbio del Dominatore delle legioni celesti, del Signore supremo 
dei milioni di astri sparsi nell’infi nito, ruotanti con perfetta armonia 
nell’immensità degli spazi. Il male provocato da questa confusione è 
immenso: infatti l’Onnipotente è diventato, nel corso dei sedici ulti-
mi secoli, una divinità cattiva, arbitraria vendicativa, che è stata mes-
sa al posto di Dio di pace e d’amore rivelato dal Vangelo.

La scuola di stato e la storia
L’insegnamento della storia è, nelle università, scuole, licei, pen-

sionati, seminari e altri istituti, in numerosi paesi d’Europa, un’inne-
gabile scuola di immoralità politica per lo scolaro, per lo studente, la 
cui intelligenza è plasmata secondo l’immagine della politica bruta-
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le, bestiale, senza principi, che ha retto gli uomini per tanti secoli e di 
cui l’antica Roma fornisce ancora oggi un modello troppo rispettato.

L’esercito è una scuola!
Le rivoluzioni sono venute, ma all’indomani del loro successo, 

invece di sopprimere gli eserciti permanenti, hanno deciso che tut-
ti i cittadini validi ne avrebbero fatto parte. Così il servizio militare 
è divenuto ora un dogma, davanti al quale tutti, ricchi e poveri, si 
debbono inginocchiare. Lungi dal preparare la strada al disarmo, al 
contrario, al servizio militare obbligatorio universale dà agli eserciti 
permanenti uno sviluppo sconosciuto fi no ad ora e relega defi niti-
vamente le idee di pace universale e di fraternità nel campo delle 
utopie puerili.

Il nazionalismo e il colonialismo
Le nazioni europee, inalberando i loro stendardi fi no agli estremi 

del mondo, credono che tutto sia loro permesso nei confronti dei po-
poli che esse dichiarano “arretrati”.

La mente indietreggia sgomenta quando si considera che l’Euro-
pa arma a poco a poco con i suoi mezzi distruttori – e animandoli del 
suo spirito di militarismo – più di duecento milioni di Mussulma-
ni, che un giorno forse potranno proclamare la “guerra santa”, circa 
quattro milioni di Buddisti, quasi duecento milioni di Bramani e altri 
milioni di Asiatici; tutti costoro per la maggior parte professano, e 
hanno in sé stessi, per il Cristiano, per la Cristianità, per la civiltà 
cosiddetta cristiana, un odio e un’esecrazione anche troppo giustifi -
cati dal passato, perché noi li abbiamo abbeverati di umiliazione e di 
disprezzo quando si trattava dei loro culti, delle loro leggi, dei loro 
costumi, delle loro tradizioni, delle loro antiche civiltà.

Il tradimento della Scienza 
L’istruzione pubblica e la scienza si preoccupano ben poco, l’una 

e l’altra, dei risultati che possono talvolta comportare per l’umanità 
i materiali che esse maneggiano. La scienza ci ha portati ai cannoni 
Krupp, ai siluri, alla dinamite e al resto; essa ci riserva probabilmente 
ben altre sorprese, che l’avvenire svelerà per nostra disgrazia

Ah! La guerra non è morta! Tutto ciò che costituisce la gloria della 
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vostra pretesa civiltà sarà impiegato al suo servizio. Le vostre fer-
rovie elettriche, i vostri dirigibili, i vostri sottomarini inaffondabili, 
i vostri ponti mobili, le vostre fotografi e, i vostri telegrafi , i vostri 
telefoni, come anche le meravigliose invenzioni di Graham Bell o di 
Edison, serviranno mirabilmente la guerra a fi anco dei vostri conge-
gni omicidi. E che cosa non si inventa ancora oggi per arrivare più 
rapidamente e più sicuramente al massacro? Tanto gli esseri umani 
hanno piedi e cuore leggeri nello spargere il sangue (…).

La profezia
Ecco gli eventi ai quali assisteremo, anche se è impossibile deter-

minarne l’ordine successivo: rivoluzioni ispirate dall’anarchia, se-
guite da nuove tirannidi mascherate, duello tra sud e nord, combat-
timento gigantesco che probabilmente si rinnoverà in continuità per 
sfortuna di tutti; l’Europa sarà trascinata in una guerra generale di 
cui non si possono prevedere le molteplici peripezie e che comporte-
rà senza dubbio un rimaneggiamento totale della sua carta geografi -
ca: la grande questione d’oriente con tutte le sue appendici, con tutte 
le sue diffi coltà che ricomincerà più intensa la cui soluzione sembra 
più lontana che mai. Il riassunto è il seguente: sangue, sangue e an-
cora sangue, sangue dovunque! 

Ed allora nasce il compito futuro per la CR mondiale: in mezzo ai 
due contendenti si erge come terzo, pacifi catore e difensore del per-
dente, l’uomo di crocerossa. Del resto a Marcel Junod il generale Mc 
Artur, al termine della 2° guerra mondiale, ricevendolo nel palazzo 
imperiale di Tokio insieme ad una delegazione di Croce Rossa, aveva 
detto:

“Si è dimenticato l’inestimabile valore della vita e del sangue 
dell’uomo, della sua dignità”.

Con voce dura, afferma, martellando le parole:

“La forza non è la soluzione dei problemi. La forza non è niente. 
Non ha mai l’ultima parola… Strano che vi debba dire questo, io, un 
assassino di professione”.
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“Chi avrà tanta risonanza, una voce pura, ovunque presente, per 
parlare, non più in nome della forza, ma in nome dello spirito?”.

Un istante di silenzio.

“Forse, sarà la Croce Rossa…”
“La Croce Rossa è troppo modesta. Rimane troppo nell’ombra. 

La Croce Rossa non dovrebbe limitarsi a curare le ferite fi siche e ad 
organizzare soccorsi materiali. I suoi scopi sono troppo limitati. Do-
vrebbe andare oltre”.

“La Croce Rossa ricopre una posizione unica nel mondo. Gode 
della fi ducia universale. Il suo emblema è rispettato da tutti i popoli 
e da tutte le nazioni. Oggi, questo valore dovrebbe essere sfruttato in 
pieno. Bisogna porlo alla base del problema…”.

E allora il cerchio si chiude, in Dunant, in questo bancarottiere e 
rifi uto della società, nel suo cuore c’era già tutto il “progetto”, perché 
il mondo non distrugga sé stesso. Egli è l’alfa e l’omega del primo, 
grande movimento umanitario laico mondiale. Lo ha fondato e ci 
ha anche predetto il suo ruolo futuro, altrimenti non ci sarà nessun 
futuro.
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Contributi italiani all’elettrofi siologia 
tra Otto e Novecento.

Gino Galeotti e Filippo Bottazzi elettrofi siologi

GERMANA PARETI

Dipartimento di Filosofi a - Università di Torino

Le ricerche elettrochimiche 
tra Germania e Italia

Le ricerche elettrofi siologiche condotte nel secondo Ottocento da 
Emil du Bois-Reymond, Hermann von Helmholtz, Wilhelm Ostwald 
e dai loro allievi fi siologi e chimici fi sici sono di fondamentale im-
portanza per spiegare la genesi e la conduzione dell’impulso ner-
voso. Nei laboratori tedeschi si conseguivano scoperte eccezionali 
sulle proprietà osmotiche delle membrane e sulle soluzioni elettroli-
tiche. In ambito botanico, Moritz Traube e Wilhelm Pfeffer avevano 
migliorato la resistenza delle membrane e Jacobus Van’t Hoff aveva 
dimostrato che anche alle soluzioni si applicano le leggi valide per i 
gas. Infatti i liquidi organici sono soluzioni acquose contenenti corpi 
colloidi, con due proprietà fondamentali: la pressione osmotica e la 
conduttività elettrica.

Ben presto nervi e muscoli, in quanto rivestiti da membrane se-
mipermeabili agenti come setto poroso (o come strato colloidale) se-
lettivo nei confronti del passaggio di certi ioni, furono equiparati a 
pile di concentrazione nelle quali aveva luogo la dissociazione elet-
trolitica tra anioni e cationi. Julius Bernstein formulò la “teoria della 
membrana” a spiegazione dell’oscillazione negativa che si registrava 
in risposta all’eccitazione sensoriale. Esperimenti elettrofi siologici 
erano condotti anche da ricercatori tedeschi, polacchi, inglesi, i qua-
li interpretavano questi processi secondo le idee di Walther Nernst 
sulle forze elettromotrici delle soluzioni elettrolitiche, e applicavano 
alle membrane animali l’equazione formulata nel 1889 dallo stesso 
Nernst. Ostwald infatti era convinto che questa formula nei tessuti 
animali spiegasse le proprietà elettriche di pesci quali la torpedine.

Ma di questo quadro sperimentale fanno parte non soltanto ricer-
catori stranieri. Al contrario, anche nella storia della medicina italia-



Storia della Medicina e della Croce Rossa 185

na vi furono scienziati attivamente impegnati nel consolidamento di 
scoperte sui fenomeni elettrici dei tessuti animali. 

Di Gino Galeotti (1869-1921), patologo presso le R. Università di 
Cagliari e di Napoli (dal 1904), sono noti gli studi a Firenze sotto 
Alessandro Lustig, allievo di Giulio Bizzozero; le ricerche sulla peste 
(con la scoperta di un relativo vaccino in collaborazione con Lustig); 
quelle ante-litteram sugli ammino-acidi, le indagini svolte al labora-
torio Mosso al Col d’Olen, e la passione per la montagna trasmessa 
al nipote Franco Rasetti, fi sico nucleare collaboratore di Enrico Fer-
mi, presso l’istituto di via Panisperna. Ma in gioventù Galeotti si era 
occupato di aspetti chimico-fi sici dei fenomeni biologici, lavorando 
dapprima a Firenze nel laboratorio di chimica farmaceutica guidato 
da Augusto Piccinini, quindi, a più riprese tra il 1900 e il 1901, in 
Germania a Lipsia, presso il laboratorio di Ostwald.

Frattanto, nel 1894, Filippo Bottazzi, formatosi a Roma sotto Luigi 
Luciani, era entrato come “Aiuto” nel Laboratorio fi siologico del Re-
gio Istituto Superiore di Firenze. Fraterno amico di Galeotti, Bottazzi 
si sarebbe perfezionato a Cambridge su invito di Michael Foster, per 
trasferirsi poi a Genova e infi ne, nel 1904, a Napoli come professore 
di Fisiologia. Ma dieci anni prima, a Firenze, aveva tenuto un cor-
so di “Biologia cellulare” per gli studenti di Medicina e di Scienze 
sugli argomenti di chimica fi sica applicata alla biologia. In questo 
periodo Bottazzi aveva maturato il progetto di un trattato di Chimica 
fi siologica (pubblicato in due volumi tra il 1898 e il 1899) al fi ne di 
divulgare anche presso i medici le nuove teorie della chimica fi sica.1 
Nel capitolo dedicato alle soluzioni saline, Bottazzi si soffermava sui 
fenomeni della diffusione e della pressione osmotica, in particolare 
con l’impiego delle membrane semipermeabili, e questo argomento, 
più precisamente “le proprietà osmotiche delle membrane viventi”, 
fu anche il tema della sua comunicazione nel V congresso internazio-

1 La Chimica fi siologica di Bottazzi fu “la prima opera del genere apparsa in Italia, che 
segnava uffi cialmente la nascita della biochimica nel nostro paese” (cfr. S. CANALI, “La 
Biologia”, in R. SIMILI e G. PAOLONI (a cura di), Per una storia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, vol. I, Laterza, Bari 2001, pp 510-48, p. 511). Persino in una recensione ap-
parsa su “Nature” (vol. 59, 1899) si sottolineava il modo rivoluzionario in cui concetti e 
metodi della chimica fi sica venivano introdotti a sostegno della fi siologia: per la prima 
volta Bottazzi esponeva lo stato colloidale della materia vivente, che gode delle proprietà 
chimico-fi siche del protoplasma.
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nale di Fisiologia tenutosi a Torino nel 1901.2 

Galeotti e le membrane
Le osservazioni di Galeotti apparse tra il 1902 e il 1904 in alcu-

ni articoli su periodici tedeschi di chimica fi sica e biologia erano il 
frutto di ricerche svolte nel 1901 presso il Laboratorio di Patologia 
dell’Università di Cagliari, pubblicate su “Lo Sperimentale”, a cura 
dell’Accademia medico-fi sica fi orentina. 

Galeotti non era specifi camente interessato alle membrane che ri-
vestono i tessuti muscolari e nervosi, ma studiava la permeabilità 
di svariate membrane animali e le particolari proprietà che queste 
posseggono nei confronti dei liquidi, nel senso di permettere il pas-
saggio di certe sostanze, nell’una o nell’altra direzione. Due erano i 
metodi elettrochimici impiegati per riconoscere la differente perme-
abilità delle membrane nei confronti dei vari tipi di ioni. Il primo, 
introdotto da Ostwald, calcolava le forze elettromotrici che si svi-
luppano a seguito della dissociazione elettrolitica in una soluzione 
in presenza di una membrana semipermeabile; il secondo metodo, 
impiegato da Nernst con i suoi collaboratori, riguardava i cambia-
menti di resistenza conseguenti all’introduzione di una membrana 
tra gli elettrodi in una cella elettrolitica. Con il metodo di Ostwald, 
adottato dallo stesso Galeotti, si evidenziava la proprietà della mem-
brana semipermeabile di lasciarsi attraversare soltanto da certi ioni, 
diventando così sede di differenza di potenziale. In conseguenza 
del passaggio dei soli ioni negativi (o positivi), reso possibile dalla 
loro pressione osmotica, si formavano forze elettromotrici che a loro 
volta si opponevano a un ulteriore attraversamento ionico. Veniva 
pertanto a formarsi il cosiddetto “doppio strato” elettrico sulla mem-
brana, il cui lato positivo era rivolto verso la soluzione, quello nega-
tivo verso l’acqua. Da Ostwald, inoltre, Galeotti ricavava l’idea che 
le condizioni di maggiore o minore permeabilità verso ioni diversi 
interessavano sempre e soltanto la superfi cie della cellula vivente, e 

2 Sugli stessi temi Bottazzi sarebbe tornato di lì a pochi anni nel secondo volume, 
“Elementi di Chimica fi sica”, dei Principii di Fisiologia (1906), dedicati al maestro Luciani. 
Qui, nella Prefazione, sosteneva la necessità di esaminare i processi vitali con il metodo 
della chimica fi sica, senza l’ausilio della quale qualsiasi trattazione di scienze biologiche 
sarebbe stata “opera vecchia già sul nascere”. 
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quindi potevano costituire un criterio per verifi care “lo stato vitale” 
della cellula.3

Si potevano così distinguere almeno tre tipi di membrane animali. 
I primi due tipi (sia quelle completamente inerti, “i comuni condon”, 
costitituiti per esempio da intestini di pecora, sia quelle viventi, costi-
tuite da una lamina connettivale, rivestita da cellule piatte e a un solo 
strato, come nel mesenterio e nel pericardio) oppongono scarsissima 
resistenza al passaggio dei diversi tipi di ioni. La loro permeabilità 
non si modifi ca nel tempo e, in genere, non si altera con la morte 
cellulare. Queste membrane non avrebbero il potere di opporsi alle 
forze che determinano il movimento ionico, né di regolare o impe-
dire il passaggio dell’una o dell’altra sostanza, e agirebbero soltanto 
come membrane di diffusione. Ma un terzo tipo di membrane viven-
ti, formate da cellule epiteliali specifi camente differenziate, vengono 
a contatto con fl uidi diversamente concentrati e sostanze diverse, e si 
comportano in vario modo verso gli elettroliti, permettendone più o 
meno facilmente il passaggio attraverso il protoplasma cellulare. La 
capacità del protoplasma di contrastare (o di facilitare) la migrazione 
ionica avverrebbe “secondo certe necessità fi siologiche” corrispon-
denti alle funzioni cui le membrane sono destinate. Si tratta quindi 
di una proprietà specifi ca di questo tipo di cellule, che scompare con 
la morte. Galeotti riteneva che la maggiore o minore permeabilità di-
pendesse non già dalla costituzione anatomica o struttura istologica, 
quanto piuttosto dall’azione (fi siologica) che il protoplasma esercita 
fi nché è in vita, o meglio da “speciali capacità delle cellule viventi”, 
che cessano con la morte. 

Particolare interesse rivestivano i fenomeni elettrici della pelle 
“fresca” della rana. Si trattava delle forze elettromotrici prodotte sul-
la superfi cie della pelle a contatto con svariati elettroliti. Se posta a 
contatto con elettrodi e inumidita con diverse soluzioni elettrolitiche 
(a base di sali o di acqua di fonte), la pelle fresca della rana era sor-
gente di differenze di potenziale. Gli esperimenti erano condotti con 
soluzioni elettrolitiche a base di cloruro di potassio, di sodio, di litio, 
di bario, di rame, con alcuni bromuri (di sodio e di potassio), joduri 

3 G. GALEOTTI, Sulla permeabilità delle membrane animali, “Lo Sperimentale”, LV, (5-
6), pp. 815-34, p. 817.
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e nitrati. Galeotti si era convinto che le manifestazioni elettrofi sio-
logiche dovessero dipendere dai processi di diffusione ionica e che 
le forze elettromotrici sviluppantesi sulla superfi cie delle membrane 
animali a contatto con elettrodi di diversa natura dipendessero dalla 
differente permeabilità delle membrane stesse nei confronti dei vari 
tipi di ioni.4 “Di per sé” la pelle della rana non gode di alcuna proprie-
tà bioelettrica, ma le forze elettromotrici presenti sulla superfi cie del 
tessuto dipendono dalla condizione degli elettrodi, degli elettroliti 
con cui la pelle veniva a contatto, e specialmente dalla penetrabilità 
della pelle stessa nei confronti dei vari tipi di ioni che si trovavano 
nel liquido circostante. 

Galeotti inquadrava i fenomeni elettrici della pelle della rana 
nell’ambito della teoria di Max Planck sul potenziale di contatto tra 
soluzioni diversamente concentrate di elettroliti binari. Con questa 
teoria Planck mostrava come calcolare la differenza di potenziale di 
due soluzioni a piacere di molti elettroliti binari, considerando uno 
strato-limite, che doveva mediare il passaggio dei valori di tutte le 
concentrazioni da una soluzione all’altra.5 All’interno dello strato di 
passaggio (Übergangsschicht) tra le due soluzioni si modifi ca, nello 
stesso tempo con le concentrazioni, il grado di dissociazione ionica, 
tenendo conto anche del fattore temporale. 

Galeotti applicava queste idee alle soluzioni a contatto con le su-
perfi ci esterna e interna della pelle di rana. La pelle della rana si rivela-
va permeabile in entrambe le direzioni (esterno/interno e viceversa) 
per gli ioni Cl e K, mentre nei confronti dello ione Na era permeabile 
solo dall’esterno all’interno. La presenza di una differenza di poten-
ziale al contatto tra soluzione e membrana indicava che la membrana 
era più o meno permeabile a un tipo di ioni della soluzione, e che 
secondo la direzione della forza elettromotrice rilevabile sulla super-
fi cie si poteva risalire al verso dell’impermeabilità per distinguere lo 
ione dal quale la membrana non si lasciava attraversare.

Galeotti si soffermava sul passaggio dei cloruri, di sodio e di po-

4 G. GALEOTTI, Über die elektromotorischen Kräfte, welche an der Oberfl äche tierischer 
Membranen bei der Berührung mit verschiedenen Elektrolyten zustande kommen, “Zeitschrift 
für physikalische Chemie», 49, 1904, pp. 542-62, p. 543.

5 M. PLANCK, Über die Potentialdifferenz zwischen zwei verdünnten Lösungen binären 
Elektrolyte, “Annalen der Physik und Chemie”, 40, 1890, pp. 561-76.
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tassio. In una pila formata da KCl e NaCl la corrente si spostava dalla 
soluzione del potassio verso quella del sodio, perché la mobilità del 
potassio era maggiore di quella del sodio. Ma ponendo la soluzione 
di cloruro di sodio a contatto con lo strato esterno, e ricordando che 
la pelle di rana è permeabile per il sodio dall’esterno verso l’interno, 
come lo è per il potassio e il cloro in entrambe le direzioni, la gran-
dezza e la direzione della forza elettromotrice risultavano uguali a 
quelle ottenute con interposizione di una membrana morta o senza 
alcuna membrana. Nel caso, quindi, di pile di concentrazione for-
mate da soluzioni di sali NaCl, LiCl, indicando con u e u’ le mobilità 
rispettivamente del sodio e del litio disciolti nell’acqua, con u’2 quella 
del litio nel tentativo di penetrare attraverso lo strato interno della 
pelle, e con v quella del cloro, applicando le formule di Planck, con-
seguiva che:

u’ < u e tanto più u’2< u
Quindi per la pila di concentrazione formata da:
NaCl | superfi cie esterna | superfi cie interna| LiCl
l’espressione:

doveva esser positiva, e pertanto la negatività si sarebbe mantenuta 
sulla superfi cie esterna della pelle.6

Dalle ricerche elettrofi siologiche del biennio successivo, condotte 
sempre “secondo i criteri dell’elettrochimica”, Galeotti concludeva 
che le cause del differente comportamento della pelle di rana circa il 
passaggio esterno/interno erano esclusivamente biologiche: infatti, 
l’impermeabilità per il NaCl dall’interno all’esterno doveva impedi-
re l’esaurimento di questo sale, presente nel sangue, per diffusione 
nell’acqua in cui vivono le rane, che del sodio è quasi priva; analo-
gamente l’impermeabilità della pelle dall’esterno verso l’interno per 
gli H-ioni doveva avere l’effetto di impedirne l’ingresso nel sangue, 
di cui avrebbero alterato la costituzione chimica e la reazione, nel 
caso in cui le rane si fossero trovate in un’acqua leggermente acida, 
evento non improbabile in natura.7

6 GALEOTTI, Über die elektromotorischen Kräfte cit., pp. 553 e 561.
7 GALEOTTI, Ricerche di elettrofi siologia secondo i criteri dell’elettrochimica, “Zeitschrift 
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Conclusione
Il nome di Galeotti e le sue ricerche sono citati nella letteratura in-

ternazionale. Anche Bottazzi, nel 1907, lo menzionava in un manuale 
antologico dedicato alle applicazioni della chimica fi sica alla medici-
na, curato da Alexander von Korányi e P.F. Richter, rispettivamente 
delle Università di Budapest e di Berlino. Oltre che nei trattati di chi-
mica dei colloidi,8 il nome di Galeotti compariva anche nelle opere di 
fi siologia. Nella sua monumentale Fisiologia dei nervi, Max Cremer lo 
citava (unico italiano!) tra coloro che avevano correttamente compre-
so l’applicazione delle formule di Nernst (e il ruolo delle membrane 
semipermeabili) a spiegazione delle correnti di riposo.9 In una rasse-
gna sulla fi siologia sensoriale, Boruttau defi niva Galeotti der neueste 
physiko-chemische Bearbeiter der bioelektrischen Phänomene,10 e riprodu-
ceva i disegni del lavoro del 1906, nel quale Galeotti descriveva l’im-
permeabilità della cellula muscolare a riposo verso gli ioni-idrogeno 
e le mutate condizioni di permeabilità che consentivano agli stessi di 
diffondersi nel sarcoplasma. Infi ne, Galeotti è citato persino in una 
nota del capitolo-chiave dell’Elektrobiologie,11 dove Bernstein presen-
tava la formulazione defi nitiva della propria teoria della membrana.

für allgemeine Physiologie”, 6, 1906, pp. 99-118, p. 104.
8 Cfr. WO. OSTWALD, Grundriss der Kolloidchemie, Steinkopff, Dresden 1909, pp. 463 

e 487.
9 M.CREMER, Die allgemeine Physiologie der Nerven, in W. A. Nagel, Handbuch der Phy-

siologie der Menschen, IV, Braunschweig, Vieweg, 1909, pp. 793- 992, p. 874 n. 
10 H. BORUTTAU, “Muskel- und Nervenphysiologie”, in A. von KORÁNI e P.F. 

RICHTER (a cura di), Physikalische Chemie und Medizin, Ein Handbuch, I vol., Thieme, 
Leipzig 1907, pp. 420-74, in part. pp. 468-69.

11 J. BERNSTEIN, Elektrobiologie. Die Lehre von den elektrischen Vorgängen im Organis-
mus, auf moderner Grundlage dargestellt, Vieweg, Braunschweig 1912.
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La politica europea dell’Euratom per la ricerca 
e la tutela della salute nel trattato di Roma del 1957

RENATO SOMA, SALVATORE PISANI, NADIA BIANCHI

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

La politica sanitaria si attesta ancora oggi, o meglio, oggi più di 
ieri, ai vertici della lista dei temi più discussi in campo medico, ma 
pure in quello economico e in diversi altri che vengono coinvolti in 
via diretta oppure indiretta dalla decisioni che nel tempo mutano 
con il modifi carsi da una parte della politica e dall’altra della sanità. 
Se le questioni nazionali sembrano confuse, quelle europee non si 
presentano con maggiore nitidezza, ma forse vale la pena provare 
a chiarire almeno un punto della politica europea, occupandoci in 
questa sede delle proposte sul “nucleare”. In questo ambito le con-
troversie non si sono ancora placate, trovando un terreno fertile nella 
generale vaghezza delle informazioni assai imprecise che vengono 
dispensate alle persone destinate a formare la cosiddetta opinione 
pubblica.

Conviene riprendere il discorso dal principio, ricordando che i 
Trattati di Roma, fi rmati il 25 marzo 1957, sancirono la formazione 
della Comunità Economica Europea, nata uffi cialmente l’1 gennaio 
1958. L’Italia, che si trovava tra le sei nazioni fi rmatarie, era allora 
rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Se-
gni e dal Ministro degli Esteri Gaetano Martino. Ai fi ni del nostro 
discorso sarà suffi ciente riprendere il titolo I, articolo 2 del trattato, 
dove si legge: “stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezio-
ne sanitaria dei lavoratori”. E continua: “agevolare gli investimenti 
per la realizzazione degli impianti necessari allo sviluppo dell’ener-
gia nucleare nella Comunità, garantendo mediante adeguati controlli 
che le materie nucleari non venissero distolte dalle fi nalità cui erano 
destinate”.

A questo proposito, consideriamo l’esempio offerto dal Centro 
Euratom di Ispra, chiamato oggi Centro Comune di Ricerca, pres-
so il quale sono stati installati due reattori nucleari, Ispra 1 e Esso 
R. Ispra, tranquilla località turistica sulla sponda orientale del Lago 
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Maggiore, si trova alle pendici delle Prealpi lombarde, in provincia 
di Varese, all’altezza di metri 206 (min) - 248 (max) sul livello del 
mare. Dal punto di vista climatico, possiamo affermare che le preci-
pitazioni sono generalmente abbondanti e la massa d’acqua lacuale 
esercita una certa azione mitigatrice. La posizione prealpina, poi, fa-
vorisce una spiccata oscillazione termica, con escursioni normalmen-
te più basse di quelle tipiche delle zone padane. Il Centro di Ispra 
fu inaugurato nel 1959, in un particolare momento in cui un’orga-
nizzazione incentrata sull’energia nucleare con puri scopi di ricerca 
doveva evolversi verso un’organizzazione di supporto orientata alla 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini tramite politiche basate sulla 
ricerca. Attualmente, a causa della cessazione dei reattori nucleari, le 
attività di sperimentazione sono silenti, consistendo prevalentemen-
te nell’esercizio dei laboratori e nella gestione dei rifi uti radioattivi. 
Guardando una mappa che fotografava la penisola nell’anno 2000, si 
nota subito che la maggior parte dei depositi di materiale radioattivo 
sono concentrati al settentrione e tra questi compare il Centro Comu-
ne di Ricerca di Ispra. 

Dopo questa molto breve e doverosa descrizione, possiamo ripor-
tare l’attenzione sul problema del “nucleare”, analizzando la realtà 
isprese che, per quanto di dimensioni relativamente modeste, può 
funzionare da valido termine di paragone in contesti di grandezze 
maggiori. La normativa comunitaria nel settore sanitario è troppo 
intricata per servire da guida in un discorso che invece vorrebbe es-
sere semplice, senza pretendere di semplifi care eccessivamente una 
realtà per se stessa complessa. Perciò, tralasciando le innumerevoli 
e a volte contraddittorie direttive che si sono susseguite nel tempo, 
abbiamo preferito considerare solamente le iniziative discendenti 
dal trattato EURATOM e le conseguenti disposizioni di sicurezza a 
tutela della salute degli operatori e della collettività. Per compren-
dere il signifi cato dei provvedimenti sanitari che sono stati adottati, 
ne è stata verifi cata l’effi cacia attraverso uno studio epidemiologico 
mirato, che mette in evidenza le eventuali discrepanze tra obiettivo, 
misura preventiva e risultato. È stato messo a punto uno studio epi-
demiologico-ambientale nel lungo termine, che può essere interroga-
to ad intervalli regolari, fornendo risultati attendibili. Esso consiste 
in due fasi fondamentali, strategicamente separate ma logicamen-



Storia della Medicina e della Croce Rossa 197

te inscindibili: la raccolta dei dati “ambientali” attraverso indagini 
scrupolose e l’analisi dei dati sullo stato di salute della popolazione 
nelle medesime zone attorno al Centro Comune di Ricerca. Dispo-
sizioni legislative hanno imposto il recupero dei dati ambientali da 
parte del Centro stesso, con inizio nel 1967, mentre una parte di que-
sti è fornita dall’APAT di Roma. Proprio in ragione della peculiare 
attività del Centro, sono stati scelti particolari fattori ambientali ed 
alimentari sensibili a determinati cambiamenti come misure che po-
tevano segnalare precocemente e con poche false positività la pre-
senza degli inquinanti prodotti dal Centro stesso. Le matrici moni-
torate con maggiore assiduità sono: l’aria, le deposizioni al suolo, le 
acque, superfi ciali e profonde, i vegetali, le uova, il pesce, il latte. Per 
quanto riguarda la popolazione, si è scelto un parametro kilometrico 
che comprende coloro i quali abitano entro un raggio di 5 Km dal 
Centro e nella direzione Sud-SudEst. È stato ovviamente necessario 
defi nire quali valori medici erano più utili allo studio, considerando 
come potenziali organi bersaglio, in funzione della lesività caratteri-
stica degli inquinanti che si andavano misurando, il corpo intero, lo 
scheletro e la tiroide. Tutte queste rilevazioni sono state rapportate 
alla “stima di dose”, che è il parametro radioprotezionistico fonda-
mentale per identifi care i possibili danni alla salute e la loro gravità. 
La valutazione dell’impatto dell’insediamento del Centro Comune 
di Ricerca di Ispra sulla salute della popolazione circostante è sta-
ta condotta grazie al riscontro con il Registro Tumori Lombardia, il 
primo strumento di quel genere in Italia. Dopo aver selezionato le 
patologie tumorali più facilmente correlabili, da un punto di vista 
statistico, con l’esposizione alle emissioni radioattive, segnatamente 
le leucemie, sono stati considerati tutti gli altri tumori maligni. A par-
tire da questo bacino di dati, sono stati individuati i casi “incidenti” 
dell’archivio del Registro Tumori Lombardia negli anni compresi fra 
il 1982 e il 1998. L’area geografi ca esaminata, come già detto, è quella 
del comune di Ispra, sede del Centro Comune di Ricerca, insieme ai 
comuni limitrofi  ad una distanza compresa nei 5 Km circa. Diverse 
risorse sono state quindi impiegate nella ricerca di una correlazio-
ne tangibile tra elementi emessi e prodotti nell’ambiente a causa del 
lavoro del Centro e le comparsa di nuove patologie o la crescita di 
malattie note fra la popolazione che può, entro ragionevoli limiti ge-
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ografi ci, risentire degli effetti dei cambiamenti ambientali. Il gruppo 
in esame è stato confrontato con un’altro statisticamente signifi ca-
tivo, rapportando l’incidenza delle leucemie registrata nello stesso 
periodo in tutta la provincia di Varese con quella registrata ad Ispra, 
nei comuni limitrofi  e nel distretto di Sesto Calende, includendo al-
cuni comuni più distanti, spostati verso sud. Ai fi ni della valutazione 
dell’incidenza si è usato il metodo della standardizzazione indiretta 
per fasce quinquennali dei tassi d’incidenza, basandosi sulla popo-
lazione ISTAT rilevata nel periodo 1982-1998. Il rapporto standardiz-
zato d’incidenza (SIR), ottenuto tra casi osservati e casi attesi, è stato 
calcolato per mezzo dell’intervallo di confi denza, utilizzando anche 
la distribuzione secondo Poisson. Per una lettura corretta dei dati, 
ricordiamo che un valore di SIR>1 signifi ca che gli “osservati”, cioè 
i casi di malattia che si sono verifi cati nell’arco di tempo osservato, 
sono in numero superiore rispetto gli “attesi”, cioè i casi di malati 
comparsi nel gruppo di controllo, lasciando pensare che la maggiore 
incidenza di malattia sia verosimilmente legata ad una esposizione 
dannosa ai fattori di rischio ipotizzati. Sulla base dei grafi ci costruiti 
dagli studiosi, possiamo affermare con tranquillità che nel comune 
di Ispra il SIR è signifi cativamente inferiore ad 1 e in tutta la zona 
considerata il numero degli osservati si mantiene inferiore a quello 
degli attesi. Il comune di Brebbia, nel quale il rapporto si inverte, 
non rappresenta una eccezione statisticamente signifi cativa. Con la 
stessa procedura è stata valutata la distribuzione del SIR per tutti 
i tumori maligni, nella stessa area e per lo stesso tempo, risultando 
quasi ovunque inferiore ad 1, fatta eccezione per i comuni di Mal-
gesso e Carezzate, dove comunque il dato non risulta statisticamente 
signifi cativo. 

Di fronte alla verifi ca di questi dati, corre l’obbligo assumere un 
atteggiamento rassicurante nei confronti della popolazione, smen-
tendo allarmismi spesso guidati pericolosamente da correnti di un 
potere piuttosto che di un altro. Nel caso qui esposto, osserviamo 
addirittura una controtendenza per la quale il numero di nuovi casi 
di leucemie, e di tumore più in generale, risulta inferiore nelle zone 
teoricamente esposte ad un rischio maggiore provocato dal materiale 
radioattivo. Detto ciò, sappiamo che lo studio affrontato a Ispra con-
serva i limiti intrinseci alla struttura epidemiologica della indagine 
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sulla popolazione generale, essendo superati da uno studio a coor-
te, specialmente di lavoratori esposti a causa della manipolazione 
o in altri modi al materiale radioattivo, che ancora manca. Inoltre, 
in seguito ai fatti tristemente noti di Chernobyl ed al risultato del 
referendum sull’energia nucleare, in Italia a metà degli anni Ottan-
ta i reattori sono stati tutti dimessi, non incidendo più come prima 
sull’ambiente circostante. 

La nostra prospettiva, allora, si propone come un punto di parten-
za per gli studi che in futuro dovranno sviluppare i problemi che ci 
siamo limitati ad accennare, continuando su una linea seria di inda-
gine epidemiologica.

Firma del Trattato di Roma



Le Edizioni Università di Trieste EUT

FRANCESCA TOSONI

EUT - Edizioni Università di Trieste

Dalla fi ne del 2005 la casa editrice EUT Edizioni Università di Trieste, 
è stata completamente rinnovata non solo nella sua struttura organizza-
tiva, ma anche nella componente scientifi ca e nella veste grafi ca. Il suo 
principale obiettivo rimane quello di selezionare, valorizzare e diffon-
dere i risultati della ricerca scientifi ca e dell’attività didattica dell’Ate-
neo, in tutte le sue articolazioni disciplinari. 

I libri che pubblichiamo spaziano dalle comunicazioni sperimentali 
alle elaborazioni più mature dei risultati della ricerca, dai testi didattici 
agli atti di convegni, ma comprendono anche cataloghi di mostre, gui-
de e atlanti dei beni culturali e paesaggistici. C’è dunque un’apertura a 
pubblicazioni non destinate esclusivamente all’utenza universitaria o 
specialistica, bensì a un pubblico più vasto e differenziato. 

Sotto questo profi lo, anche la collana all’interno della quale è stato 
pubblicato il libro Storia della medicina: ruolo e prospettive del professor 
Premuda, la collana “Lezioni magistrali”, ben rappresenta questa nuo-
va apertura della casa editrice universitaria: si tratta infatti di libri dal 
formato ridotto e maneggevole, che hanno però una esplicita ambizio-
ne, ossia quella di valorizzare dal punto di vista editoriale l’essenza più 
vera dell’insegnamento universitario, la lezione, e in particolare la “le-
zione dei maestri”, da mettere in luce e diffondere con questi agili volu-
mi tascabili. Abbiamo pubblicato in questa collana le lezioni magistrali 
di Claudio Magris, Gaetano Kanizsa, Renzo Guolo e di altri autori che, 
come il professor Premuda, pur appartenendo intimamente al mondo 
universitario hanno saputo far conoscere il loro pensiero ben oltre i con-
fi ni degli atenei. 

Concludo con una nota d’attualità, lasciando la parola al professor 
Ponte, che vi parlerà estesamente del libro, per segnalarvi che proprio 
da un volume pubblicato in questa collana “Lezioni magistrali” è stata 
tratta una delle citazioni del tema di maturità di argomento tecnico-
scientifi co che gli studenti hanno affrontato la scorsa settimana. Si trat-
ta del libro del professor Longo, docente della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trieste, intitolato “Uomo e tecnologia: una simbiosi 
problematica”, proposto ai maturandi accanto alle citazioni di Lucrezio, 
Abbagnano, Rifkin e Bill Gates.
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Studi pediatrici in Polonia nei primi anni del 1900: 
la Clinica Pediatrica di Varsavia diretta 
da Mieczyslaw Michalowicz, 1921-1929

MARIA FRANCESCA VARDEU

Dott.ssa Maria Francesca Vardeu, Pediatra. 
Comunicazioni: Via Caprera, 38 09123 Cagliari E mail: francesca.vardeu@tiscali.it

La prima Clinica Pediatrica di Varsavia, diretta da Mieczyslaw 
Michalowicz, fu inaugurata il 31 maggio 1921 e iniziò la sua attività il 
1 giugno dello stesso anno. Fu dedicata alla memoria di Joseph Brud-
zinski (1874-1917) che fu pediatra e neurologo. La sua istituzione fece 
seguito alla ricostituzione dell’Università di Varsavia.

La storia dell’Università di Varsavia legata a quella più comples-
sa e tormentata della nazione polacca. Fu fondata nel 1816, dopo che 
divisioni politiche separarono la capitale dal pi antico centro accade-
mico di Cracovia. Ebbe origine dalla Szkola Glòwna (Scuola principa-
le), dove si costituì anche il corpo docente. Gli studenti formati nella 
Szkola Glòwna furono tra gli intellettuali, politici e tecnici che guida-
rono la Polonia nei decenni successivi. Denominata Università Impe-
riale di Varsavia sotto il dominio russo, fu destinata dagli Zar ad edu-
care i militari russi presenti a Varsavia e favorì una forte presenza di 
studenti polacchi, che nel 1905 fomentò i movimenti d’indipendenza 
ostili alla Russia Zarista. Dopo la sua chiusura e l’allontanamento 
degli studenti, in seguito all’invasione tedesca del 1915, l’Università 
di Varsavia fu rifondata, la lingua polacca fi no allora proibita fu rein-
trodotta, molti dei docenti rientrarono dall’esilio. Probabilmente nel 
tentativo di esercitare un maggiore controllo sull’attività culturale e 
politica dei docenti, animati per la gran parte da un forte spirito na-
zionalista, il numero dei docenti fu limitato, ma gli studenti furono 
numerosi raggiungendo secondo talune fonti il numero di quattro-
mila e cinquecento presenze.

Il periodo della Seconda Repubblica si riferisce nella storiografi a 
a quello della ricostruzione nazionale della Polonia, che iniziato nel 
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1918 proseguì, dopo il colpo di stato del 1926 di Josef Pilsudski, e ter-
minò con l’invasione tedesca della Polonia, avvenuta nel 1939. 

Nel ventennio compreso fra le due guerre, la nazione acquistò 
l’indipendenza e una sua stabilità1. La Repubblica fu denominata 
seconda perch intesa quale proseguimento ideale alla prima Repub-
blica, detta anche Respubblica o Repubblica Nobiliare, risalente al pe-
riodo 1454-1795. Dopo il 1795 le variazioni incorse ai confi ni dello 
Stato polacco e la composizione multietnica della popolazione ne 
avevano modifi cato e compromesso la stabilità politica e la produ-
zione culturale. La sognata realizzazione di continuità e identità na-
zionale alimentarono la proposta di un supporto teorico, ancorché 
mitizzato, riferito anche alla storia della produzione scientifi ca. Per 
questo motivo negli anni della Seconda Repubblica, negli scritti dei 
medici e dei pediatri polacchi, s’individuano riferimenti agli antichi 
maestri e agli antichi studi della Respubblica. L’esperienza dei pedia-
tri polacchi fu breve ma molto intensa, elevata la qualità dei lavori 
scientifi ci mandati in stampa. La raggiunta indipendenza polacca nel 
1918 contribuì ad un ampliamento di tutte le forme culturali e degli 
studi che raggiunsero un livello pari a quello delle altre Università 
Europee. Gli studi erano a pagamento. Degli stessi anni la produ-
zione di moderne opere letterarie (premio Nobel alla letteratura nel 
1924 al polacco Stanislaw Reymont) e la nascita della scuola polac-
ca di matematica2. La nazione Polacca aveva, nel 1921, 27 milioni di 
abitanti, prevalentemente contadini (55%), operai (27%) borghesia e 
intellettuali (18%). Negli anni ’30 del 1900 la popolazione era compo-
sta prevalentemente dai polacchi, presenti ad occidente insieme alla 
minoranza tedesca, da ebrei presenti nelle aree urbane, ed inoltre da 
ucraini, bielorussi, lituani e russi ad est3. 

1 Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, 2002, La Storia della Polonia, Il Ven-
tennio fra le due Guerre Mondiali, Roma 2002.

2 Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, cit. p. 18.
3 Morawski Paolo, 2008, Acqua sulle sciabole. Polonia e Ucraina, Donzelli Roma, p. 223-

225.
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Nell’Università della Seconda Repubblica Medicina fu tra le 
prime facoltà istituite, assieme a Legge e Amministrazione, Filoso-
fi a, Teologia, Matematica e Fisica, Arte e Studi Umanistici. Fu molto 
frequentata, ottocento gli studenti, cinquanta i professori. Il suo pri-
mo rettore, Joseph Brudzinski, fu un grande studioso e un uomo 
dalla personalità complessa, il suo impegno sociale ed umano ricor-
dato insieme alla sua opera di scienziato e organizzatore. Come al-
tri studiosi polacchi Brudzinsky compì i primi studi a Mosca e in 
seguito all’Università di Cracovia. Collaborò con i pi grandi studiosi 
dell’epoca. Si occupò di profi lassi di infezioni e studiò le moderne 
modalità di assistenza pediatrica. Fu un attivo uomo politico, per la 
sua attività politica fu imprigionato dai russi nei primi anni del 1900. 
I rifl essi che portano il suo nome furono descritti in corso di menin-
gite tubercolare. 

Il suo impegno di medico e di patriota fu volto alla costruzione di 
una moderna assistenza pediatrica in Polonia. Dal 1903 Brudzinski 
s’impegnò per l’apertura di un ospedale pediatrico a Lodz, l’ospedale 
Anne-Marie, del quale fu Direttore dal 1905. Nella stessa sede fondò 
nel 1908 la prima rivista pediatrica polacca Przeglad Pedyatryczny. 

Nello stesso anno fondò una Sezione Pediatrica nella Associazio-
ne Medica di Lodz, inaugurata nel 1908, e da lui presieduta. A Lodz 
fu ordinario di Malattie Infettive e di Medicina Interna fi no al suo 

Polonia: i confi ni nel 1918-1939 nel periodo della Seconda Repubblica Polacca.
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trasferimento a Varsavia, avvenuto nel 1910. Joseph Brudzinsky s’in-
teressò personalmente della costruzione di numerose strutture pe-
diatriche quali l’Ospedale Charles e Marie e dell’ Ospedale della Rue 
Alexandre a Varsavia, dell’Ospedale per i bambini malati di Lublin, 
dell’ Ospedale per i bambini di Radom e dell’Ospedale Saint Louis a 
Cracovia. Dopo il suo trasferimento a Varsavia organizzò una Sezio-
ne Pediatrica nella nuova città di residenza. Si fece promotore della 
collaborazione dei pediatri polacchi con l’Unione Internazionale de 
Secours aux Enfants, nell’intento di creare una sezione polacca. Le 
due associazioni pediatriche di Lodz a Varsavia furono in attività 
fi no alla prima guerra mondiale. 

Collaborò alla preparazione dello Statuto dell’ Associazione Po-
lacca dei Pediatri. Nel dicembre 1916 fu lo stesso Brudzinski a pre-
sentare questo documento all’autorità’ tedesche per ottenere il con-
senso per la ripresa dell’attività scientifi ca e di ricerca e l’attuazione 
dei programmi d’assistenza in campo pediatrico. Il permesso fu ac-
cordato solo nel 1917. In quell’occasione i tedeschi permisero l’attivi-
tà scientifi ca e di assistenza solo a Varsavia e dintorni. 

Mieczyslaw Michalowicz ne testimonia la presenza attiva tra le 
macerie della guerra appena trascorsa, e riporta, in un suo scritto, 
un episodio riferito ad un momento della cerimonia inaugurale per 
l’avvio della nuova Università di Varsavia: ”Ci presentiamo a voi non 
in abito ma con bluse di operai” avrebbe affermato Brudzinski ai medici 

Joseph Brudzinski (1874-1917)

Il segno di Brudzinski 1
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e agli scienziati riuniti. Michalowicz, nel 1930, era consapevole che 
l’organizzazione dell’assistenza all’infanzia sarebbe stata solo una 
parte di quel lavoro e che il duro lavoro che aspettava i pediatri per 
la ricostruzione nazionale avrebbe permesso solo dopo un secolo alla 
Polonia di cambiarsi d’abito, e di vestirsi a festa. 

L’esempio e il ricordo di Brudzinski furono costantemente pre-
senti nella produzione scientifi ca e nelle modalità di assistenza che 
seguirono gli anni successivi il 1921. Del suo maestro Michalowicz 
sottolinea l’intelligenza, la ricca produzione scientifi ca, la cura eser-
citata fi n nei minimi dettagli nella costruzione dei nuovi ospedali 
pediatrici, volta alla moderna e auspicata separazione dei bambini 
dagli adulti e allo scopo di perseguire studi sulle malattie infantili4. 
Negli anni 30 l’Università della Seconda Repubblica di Varsavia di-
venne la pi grande Università della Polonia, negli stessi anni segna-
lata da pi fonti la nascita di un forte movimento antisemita. Divisioni 
politiche furono presenti anche fra il corpo docente. 

Mieczyslaw Michalowicz (1876-1965), professore di Pediatria, 
nel 1921 fu il primo direttore della Clinica Pediatrica di Varsavia. 
Michalowicz aveva condotto studi medici all’Accademia Medica Mi-
litare di San Pietroburgo e nella vicina Francia. Durante il primo con-
fl itto mondiale prestò la sua opera come medico militare in ospedali 
dell’esercito austriaco. La sua attività di medico militare proseguì in 
Polonia nel periodo iniziale della Seconda Repubblica. Condusse stu-
di pediatrici conseguendo un dottorato di ricerca a San Pietroburgo5, 
in seguito perfezionò i suoi studi in Polonia sotto la guida di Joseph 
Brudzinski. Si legò alla loggia massonica polacca Wolnosc Przywro-
cona (Libertà Ristabilita). Fu Rettore dell’Università di Varsavia dal 
1930 al 1931. Scienziato e uomo politico ricoprì alte cariche politiche 
e nelle istituzioni, fu impegnato alla risoluzione dei gravi problemi 
sociali e sanitari del paese. Dopo il 1938 si oppose al movimento an-
tisemitico presente tra i docenti a Varsavia. 

4 M. Michalowicz, 1921, Les buts de la clinique infantile a l’heure actuelle, Pédiatrie Po-
lonaise, t.I, fasc.3, 1921. Travaux scientifi ques de la clinique infantile de l’Universitè de 
Varsovie 1921-1929, Varsavia, 1930.

5 Zygmunt Wisniewsky (2007), Medici nella Seconda Repubblica, Gazeta Lekarska, ser-
wis@gazetalekarkaska.pl, 13.04.2007.
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Fu deportato dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz, 
al quale sopravvisse proseguendo la sua attività di medico e uomo po-
litico per la sua nazione fi no alla sua morte, avvenuta nel 1965.

L’importanza data in quegli anni alla creazione di una Clinica Pe-
diatrica meglio intesa se si pensa che la costruzione di ospedali e di 
reparti clinici dedicati unicamente a bambini procedeva ancora len-
tamente in Europa. In Polonia la prima Clinica Infantile fu istituita 
nell’Università di Jagiello (Cracovia) nel 1873, a questa fece seguito 
la Clinica Pediatrica Jean Casimir a Lowow (1904). Lo stesso Mieczy-
slaw Michalowicz ci ricorda, a sottolineare la centralità del bambino 
e la necessità della sua osservazione separata da quella dell’adulto, 
che a Parigi nel 1802 il primo ospedale pediatrico di cui si ha memo-
ria in Europa, la Maison de l’enfant Dieu, comprendeva solo alcune 
decine di letti, dove adulti e bambini permanevano negli stessi spazi, 
e talora i bambini erano collocati nello stesso letto tra loro o con gli 
adulti. Nel 1837 a Vienna il primo ospedale con dodici letti pediatrici 
era collocato in locali privati in affi tto, e che solo nel 1839, a Buda-
pest, furono allestiti dodici letti per bambini, ma anch’essi in locali 
privati in affi tto6.

6 M. Michalowicz, 1921, Les buts de la clinique infantil, cit. p. 3. Michalowicz ne espone 
un lungo elenco: nel 1842 a Praga un ospedale con nove posti letto, nel 1844 Gratz che 

Mieczyslaw Michalowicz (1876-1965) 
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La Clinica Pediatria di Varsavia sorse con pochi mezzi in locali 
provvisori. Prima del 1921 la città di Varsavia disponeva unicamente 
di un dispensario per bambini. Fu allestita grazie all’interessamen-
to diretto dei medici pediatri che ne curarono la realizzazione. Fu 
ospitata in un’ala dell’Istituto d’Igiene per l’Infanzia, fondato dal Ba-
rone de Lenval, al numero 16 della Via Litewska. Il Policlinico e gli 
ambulatori furono collocati in un padiglione dell’Università, appo-
sitamente costruito, al numero 24 della Via Marszalkowska. Dispose 
nel 1921 di 67 letti, di questi la metà dedicati ai lattanti. Ospitava 
bambini dalla nascita a 14 anni. Nel 1930 non disponeva ancora di un 
reparto per infettivi. In programma nei primi mesi del 1930 un am-
pliamento dei locali, in particolare la costruzione di un nuovo piano 
per raddoppiare il numero dei letti e la costruzione di un reparto per 
i bambini affetti da TBC. Per questo reparto furono modernamente 
progettate, per ogni camera, grandi vetrate a protezione del vento e 
del freddo e l’accesso diretto alla terrazza. 

poteva disporre di otto letti per bambini in locali privati in affi tto. A Lwow nel 1844 erano 
presenti diciotto letti per bambini in locali privati in affi tto, nel 1852 un ospedale di Lon-
dra disponeva di dieci letti. Nel 1855 a Breslau tre letti e a Leipzig 24 letti in locali privati 
in affi tto. Nel 1863 sei letti per bambini a Rotterdam e due anni dopo dieci letti pediatrici 
ad Amsterdam. I primi insegnamenti di pediatria in Europa e in Italia sono datati negli 
stessi anni: Parigi (1778), Vienna (1850), Berlino (1872). In Italia a Modena, nella seconda 
metà del 1700, furono impartite le prime nozioni di pediatria, a Firenze (1802) fu impar-
tito il primo insegnamento uffi ciale di pediatria e a Padova (1882) fu istituita a la Prima 
Cattedra Universitaria di Pediatria.

Mieczyslaw Michalowicz a Varsavia, 1937
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Il personale era composto dal direttore, cinque assistenti, quindici 
infermieri. Dal 1921 al 1929 la Clinica curò in media all’anno 810 bam-
bini e 670 bambini all’anno furono esaminati negli ambulatori di con-
sultazione per esterni. Il numero degli studenti di medicina fu di 250 
ogni anno, 45 i medici interni tirocinanti. Numerosi i corsi di formazio-
ne allestiti per medici e infermieri. All’interno della Clinica si svolgeva 
la formazione del personale paramedico, destinato con apposito corso 
semestrale, all’assistenza pediatrica delle stazioni periferiche territo-
riali. La produzione scientifi ca negli stessi anni fu elevata: 191 lavori 
di ricerca, pubblicati in numerose riviste in quattro lingue straniere. 
La fi gura, la cultura e la formazione del direttore Mieczyslaw Micha-
lowicz, orientarono profondamente i contenuti e l’indirizzo degli studi 
pediatrici polacchi della Seconda Repubblica. Internazionalismo nei 
rapporti scientifi ci e umanitari ma anche una visione pi ampia del si-
gnifi cato dell’assistenza medica all’infanzia. Michalowicz, come altri 
intellettuali polacchi negli stessi anni, fece costante riferimento alla tra-
dizione degli studiosi polacchi che lo avevano preceduto. Tra questi 
il medico polacco Johannis Chrosciszewski traduttore nel 1583, cum 
licentia et privilegio, dei trattati di malattie dell’infanzia di Hieronimus 
Mercurialis: De morbis puerorum tractatus locupletissimi variaque doctrina 
referti, non solum medicis verum etiam philosophis magnopere utiles7. Altri 

7 M. Michalowicz, 1921, Les buts de la clinique infantile, cit. p. 5.

Clinica Pediatrica di Varsavia, 1921, la facciata sulla Via Marszalkowska
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riferimenti furono alla scuola francese (Billard, 1828, Vallaix, 1838) e 
Rilliet e Barthez, anatomisti che da rilievi autoptici rilevarono, nella se-
conda metà del 1800, la differenza tra il bambino e l’adulto, approccio 
che M. ritenne ormai superato dai moderni studi di siero batteriologia 
condotti dai francesi Pasteur, Escherich, Tissier, Lesage, Nobencourt. 
Tra i pediatri, oltre Brudzinski, i suoi riferimenti furono ai predeces-
sori Jarubowsky e Kaminski. Le recenti scoperte, secondo M.M. inci-
dendo profondamente sulle cause di malattia dei bambini ne avevano 
modifi cato il decorso e allo stesso tempo avevano fornito materiale di 
studio su svariati argomenti d’interesse pediatrico, precedentemente 
assente8. 

Gli studi nella Clinica Pediatrica di Varsavia, 1921-29 Mieczy-
slaw Michalowicz, come altri suoi collaboratori, si interessò alla fi -
siologia e alla patologia del bambino e alla semeiotica pediatrica. Nel 
sospetto di patologia polmonare suggerì una singolare metodica di 
indagine, a suo dire resa popolare in Polonia da Brudzinski, deno-
minata “segno del soldo”. La percussione con due monete di rame del 
torace di un bambino affetto da pleurite ( una moneta fungeva da 
plessimetro la seconda da martello percussore) e la contemporanea 
ascoltazione con l’orecchio del cavo toracico poteva fornire elementi 
diagnostici utili alla valutazione della presenza o alla consistenza e 
dimensioni del versamento pleurico, o alla presenza di un pneumo-
torace9. Proseguì ed ampliò, e favorì tra i suoi allievi, gli studi iniziati 
da Brudzinski di clinica e diagnostica delle infezioni, in particolare di 
quella tubercolare10. L’anatomia e la semeiotica del SNC del bambino 
furono minuziosamente esaminate. 

R. Stankiewicz (1926) in La percussion du crane chez les enfant e la 
valutazione dei vari tipi di suono ottenuti con la percussione … “le 
coup doit etre rapide et bref, de facon à ce que le doigt ne reste que pendant 
un moment trés court au contact de la surface du crain”, come eseguita 
nella Clinica dei bambini malati dell’Università di Varsavia al bambino 

8 M. Michalowicz, 1921, Les buts de la clinique infantile, cit. p. 8.
9 M. Michalowicz, 1926, Les bases phisiques du “signe du sou”, Pedjatrja Polka, T.6.
10 H. Brokman, M.Prockowicz-Wierzbowska, 1925, Recherches sur les conditions de la 

cutireaction a la tubercoline, Comptes rendus des seances de la Societ de Biologie, T.XCII, 
p. 1525.
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di età inferiore ai tre anni (prono, la testa appoggiata al cuscino) af-
fermò che la presenza di un suono timpanico e un brusio come ”di 
brocca incrinata” potevano fornire importanti informazioni sulla pre-
senza di ipertensione endocranica e costituiva un’indicazione alla 
rachicentesi, mostrando la sua utilità, come insegnato da Brudzinski, 
nei bambini affetti da stati infi ammatori meningei, in assenza di se-
gni meningei precoci. 

Marthe Erlich, professore associato, in Etude sur l’anatomie de la 
fontanelle antérieure (1927), con puntigliosa eleganza, dimostrò che la 
conoscenza della variabilità fi siologica di forma e dimensioni della 
fontanella cranica potevano escludere nel neonato e nel lattante er-
rate interpretazioni patologiche. I risultati (corredati da disegni) fu-
rono ottenuti ricalcando, su carta carbone, forma e dimensione della 
fontanella cranica di 360 bambini sani, di cui 28 neonati. Della stessa 
autrice, nel 1929, una lucida descrizione del decorso clinico della me-
ningite purulenta e di quella tubercolare11. Una grande immagine del 
SNC spiccava nella sala delle lezioni e delle conferenze della Clinica 
Pediatrica di Varsavia. 

I pediatri polacchi si occuparono di patologie gastroenteriche e di 
tecniche d’alimentazione e idratazione del bambino sano e malato12. 
Condussero studi sul ricambio idrico e il diabete insipido. Studi sulla 
temperatura corporea, con riferimento alla febbre dei pazienti affetti 
da TBC e sue metodiche di rilevazione, iniziati in Polonia nei primi 
anni del secolo, furono proseguite da M. Michalowicz13. I collabora-
tori di M.M., i professori H. Brokman, J. Przedborski, H. Hirszfeld, 
Mme Prokopowicz-Wiezbowska, P. Baumritter condussero studi 
immunoallegici su orticaria, croup edema della glottide, malattia da 

11 M. Erlich, 1923, De la valeur diagnostique de la fontanelle ouverte, Arch.de Medicine 
des Enfants, n. 8 e della stessa autrice, 1926, Le phenomene nuquo-mydriatique de Flatou, 
Arch. de Medicine des Enfant, T. 6, n. 2. Nel 1929 M. Erlich della stessa autrice: Contribu-
tion a l’étude de la méningite purulente, e Contribution a l’étude de la méningite tuberculeuse, su 
la Revue Francaise de Pédiatrie, T. Vol 1.

12 M. Michalowicz, 1928, Les indications générales pour le choix des mélanges nutritifs des 
nourrisons, Revue francaise de Pédiatrie, T. IV, n. 5. La descrizione di una drammatica e 
letale epidemia di tifo a Varsavia contenuta in H.Brokman, J.Kolago: Epidemie d’infections 
intestinales avec bacteriemie e toxiemie chez les enfants de moins de deux ans pendant l’et 1927 a 
Varsovie, La Revue Francaise de Pediatrie, 1929, T. 5 n. 3.

13 M. Michalowicz, 1929, Sur les oscillations de la température humaine, Les Monogra-
phies P diatriques Polonaises, Monografi a, Varsavia, 1929.
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siero. Altri: Marthe Erlich, H. BroKman, H. Hirszfeld, L. Hirszfeld, 
K. Jonscher, R. Baranski fornirono un contributo avanzato allo studio 
delle risposte biologiche delle comuni malattie dell’infanzia (scarlatti-
na, parotite, difterite, tetano, tifo, TBC, dissenteria, pertosse). Marthe 
Erlich si occupò malattie del sangue e patologie della coagulazione. 
I contatti instaurati dai pediatri polacchi con Englantine Jebb al Con-
gresso dell’UISE svoltosi a Budapest nel 1924, con Save The Children 
e con le istituzioni locali, permisero l’organizzazione iniziale di un 
sistema di assistenza territoriale, rivolto in particolare all’organizza-
zione e al miglioramento del Welfare State per madri e bambini. Per 
questo scopo fu favorita l’ospedalizzazione dei parti, la protezione 
alla maternità fu rivolta con speciali sovvenzioni governative anche 
alle madri nubili. Nuove leggi furono create per la proteggere le ma-
dri lavoratrici gli orfani, per limitare il lavoro minorile e per la crea-
zione di stazioni d’assistenza materna e pediatrica nel territorio. La 
formazione del personale fu particolarmente curata presso gli istituti 
di cura per l’infanzia già presenti. La parziale (e ancora insuffi ciente) 
organizzazione assistenziale alla maternità e all’infanzia fornì i risul-
tati sperati, facendo calare, nei presidi assistiti, la mortalità infantile 
da 100, 2 morti ogni 1000 nati vivi nel 1922 a 50, 9 nel 192414.

Dalle considerazioni di M.M. traspare la moderna necessità della 
Clinica e quella di porre il bambino nella sua integrità psico fi sica al 
centro del proprio interesse di medico e pediatra, poiché per M.M. 
bambino malato “non un’oggetto da osservare attraverso la lente di un 
microscopio” ma un individuo, nel suo complesso di mente e corpo 
in accrescimento. Mostrò grande attenzione ed interesse per le mo-
derne teorie pedagogiche in particolare per quelle della svedese El-
len Key (1849-1826) autrice di “The Century of the child”, stampato 
nella seconda metà del XIX secolo. Il testo di Ellen Key fu tradotto in 
nove lingue europee nel 1909 ed ebbe trentasei edizioni in Germania 
dal 192615. Michalowicz conosceva i pedagogisti europei Rousseau, 
Pestalozzi, Herbart, Froebel. Tra i pedagogisti polacchi, i suoi rife-

14 M. Gromski, 1925, Comptes Rendus du ”Premier Congres general de l’enfant“, Ginevra, 
Section I, Question I, Document 7.

15 UNESCO, 2000, Prospects: the quarterly review of comparative education, Ellen Key. 
UNESCO International Bureau of Education, vol. XXIII, n. 3/4, 1993, Paris, p. 825-837.
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rimenti furono Konarski, Kollataj, Staszic, Sniadecki, Czacki, di re-
ligione cattolica. Nei suoi scritti dal 1921 al 1929 non menzionato il 
contemporaneo medico e pedagogista polacco di religione ebraica, 
Janus Korczak16 (1878-1942), negli stessi anni già molto noto in Euro-
pa e nel mondo per le sue avanzate teorie pedagogiche. 

Dopo l’invasione tedesca del 1 settembre 1939 l’Università di 
Varsavia fu chiusa, il campus trasformato in caserma, attrezzature e 
laboratori furono trasportati in Germania. All’invasione tedesca se-
guì quella sovietica nel settembre dello stesso anno. L’invasione so-
vietica fu seguita dal sanguinoso confl itto ucraino polacco. Nel 1944 
Varsavia fu rasa al suolo. Negli anni dal 1943 al 1945 la Polonia attra-
versò uno dei periodi pi drammatici della sua storia. Deportazioni, 
organizzazione di campi di sterminio per la popolazione ed esecu-
zioni sommarie, in particolar modo dei docenti, medici, intellettuali 
impegnati per la rinascita della Polonia furono compiute da tutti gli 
invasori. La ricostruzione del complesso periodo in questo periodo 
allo studio. 

Si ringrazia il Dott. Jakub Urbanik, Università di Varsavia

16 UNESCO, 2000, Prospects: the quarterly review of comparative education, Janus Korczak, 
UNESCO International Bureau of Education, vol. XIV, n. 1/2, 1994, Paris, p. 37-48.

Clinica Pediatrica di Varsavia, 1921, la sala delle lezioni e delle conferenze
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Atti del Convegno di Modigliana
9 settembre 2007 sul tema: 

“Professioni liberali nel risorgimento”





La laurea “garibaldina” di due ingegneri lombardi, 
Giulio Adamoli e Giuseppe Rebuschini.

GIUSEPPE ARMOCIDA

Due giovani studenti dell’Università di Pavia ottennero la laurea 
in matematica nell’Università di Napoli nel 1860 ed oggi, per questo 
convegno sulle professioni nell’età di Garibaldi, possiamo ricordare le 
veramente straordinarie circostanze di quel loro laurearsi. 

Giuseppe Rebuschini (1839-1909) e Giulio Adamoli (1840-1926) ve-
nivano dai laghi delle Prealpi Lombarde, da Dongo l’uno e da Varese 
l’altro. Si erano conosciuti nelle aule di Università e la militanza co-
mune nelle campagne del Risorgimento e nell’avventura con Garibal-
di fu il legante iniziale di una amicizia che si rinsaldò nel tempo e li 
tenne sempre uniti, pur nei percorsi di due vite assai diverse. Furono 
entrambi ingegneri, ma sostanzialmente non esercitarono che occasio-
nalmente e per breve tempo la professione. Giulio Adamoli è fi gura 
ben nota per il suo giovanile impegno militare nelle campagne del 
Risorgimento1, per le avventurose imprese di esploratore in Asia e in 
Africa, per la lunga militanza politica prima alla Camera dei Deputati 
e poi al Senato del Regno, per il ruolo di diplomatico in Egitto2. Anche 
la sua famiglia ebbe molta rilevanza nella città di Varese e nei dintor-
ni, con il padre Domenico e la madre, Lucia Prinetti, che intrecciava 
legami di parentela davvero assai ampi negli ambienti dell’aristocra-
zia e della fi nanza lombarda3. Se gli impegni politici lo costringevano 

1 Fu granatiere nell’esercito Sardo nella guerra del 1859; con la spedizione dell’Utile 
raggiunse Garibaldi in Sicilia nel 1860; fu ad Aspromonte con il Generale nel 1862; com-
battè tra i garibaldini in Valcamonica nel 1866 e nel 1867 fu protagonista di un’azione 
nella Roma papalina prima di unirsi alle truppe di Garibaldi sconfi tte a Mentana. 

2 G. ADAMOLI, Episodi vissuti, raccolti da G. A. Esengrini, Istituto Editoriale Cisalpino, 
Varese 1929. Per un sintetico profi lo biografi co si può rinviare alla voce curata da L. GA-
SPARINI, in “Dizionario Biografi co degli Italiani”, I, Roma 1960, p.224.

3 Per nostri precedenti contributi sugli Adamoli rinviamo al volume G. ARMOCIDA-M. 
TAMBORINI, Garibaldi a Varese nel 1859. Il diario di Lucia Prinetti, altri documenti e l’icono-
grafi a del combattimento, ASK, Varese 1982; nonché agli articoli G. ARMOCIDA, Le lettere di 
Massimilla Adamoli al fi glio Domenico tra il 1848 e il 1849. Alcune precisazioni sulle famiglie 
Adamoli e Pellegrini Robbioni di Varese, “Novara”, 1983, 4, (Atti del convegno Garibaldi 
sul Lago Maggiore, 11/12 settembre 1982), pp. 18-25; ID., Giuseppe Crivelli Serbelloni nella 
vita politica locale attraverso il suo carteggio con Giulio Adamoli, “Taino 1892-1992”, Nicolini 
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a lunghe assenze, Giulio Adamoli tenne sempre nel castello di Besoz-
zo il centro dei suoi interessi e dei suoi affetti familiari. Il casato dei 
Rebuschini era invece saldamente radicato in Dongo, sull’alto lago di 
Como. Nella prima metà dell’Ottocento si segnalò Gaspare Rebuschi-
ni (1793-1868), magistrato e storico4 che fu zio dell’ingegnere di cui 
ci occupiamo oggi. Delle imprese risorgimentali di Giuseppe Rebu-
schini e del suo fratello Emilio (1837-1866) si occupò una loro nipote, 
Francesca Cattaneo Cantù, con un ampio saggio nel quale trascrisse 
diari e lettere conservati nell’archivio di famiglia5. Giuseppe era sta-
to tra i Cacciatori delle Alpi nel 1859 e l’anno dopo partì con i Mille 
verso la Sicilia. La morte del padre lo costrinse poi a restare a Don-
go per amministrare gli interessi di famiglia, quando i suoi amici ed 
il fratello Emilio proseguivano nelle imprese militari successive. Nel 
1863 sposò Giulia Tara e nel 1872 acquistò un palazzo e molte terre a 
Besozzo, dove viveva l’amico Giulio Adamoli6 e dove si trasferì poi 
con la famiglia, dedicandosi all’agricoltura, partecipando alla vita am-
ministrativa del paese. Il fi glio Emilio (1868-1954) fu medico, autore 
di qualche apprezzato studio scientifi co e pure impegnato nella vita 
politica locale; la fi glia Maddalena (1867-1935) sposò l’angerese Ulisse 
Greppi e da quel matrimonio nacque Antonio Greppi (1894-1982), che 

editore, Gavirate 1992, pp. 94-110; ID., Le “Notizie storiche di Besozzo e della famiglia Adamo-
li” di Giulio Adamoli, in “Fare storia. Studi in onore di Luigi Ambrosoli”, Franco Angeli, 
Milano 1995, pp. 151-164; ID., Lucia Prinetti, in “Dizionario biografi co delle donne lombar-
de”, Baldini & Castoldi, Milano 1995, pp. 904-905; ID., Lucia Prinetti Adamoli, una patriota 
lombarda legata agli ideali mazziniani, in “Mazzini e la Lombardia. Lo sviluppo dell’ideale 
unitario (Aspetti inediti)”, Edizioni Cardano, Pavia 1998, pp. 124-130; ID., Giulio Adamoli, 
un esploratore varesino (1840-1926), “Calandari d’ra Famiglia Bosina par or 2002”, Varese 
2001, pp. 57-65; ID., Qualche pagina su Lucia Prinetti Adamoli e una lettera di Laura Solera 
Mantegazza, “Calandari d’ra Famiglia Bosina par ur 2004”, Varese 2003, pp. 51-59; ID., 
Carlo Tinelli e Giulio Adamoli: un amichevole e lungo rapporto epistolare tra Otto e Novecento, in 
“I Tinelli. Storia di una famiglia (secoli XVI-XX)”, a cura di M. Cavallera, Franco Angeli, 
Milano 2003, pp. 341-362; ID., La città di Boston vista da un varesino nel 1866, “Calandari 
d’ra Famiglia Bosina par ur 2005”, Varese 2004, pp. 120-138; ID., Un amico di Giuseppe 
Zanardelli a Varese. La corrispondenza con Giulio Adamoli, “Storia in Lombardia”, a. XVI, n. 
2, 2005, pp. 151-158.

4 P. GINI, Storiografi  comaschi del Sette e dell’Ottocento, in “Larius”, tomo II, vol. 1, pp. 
367-373.

5 F. CATTANEO CANTÙ, I fasti risorgimentali dei Rebuschini, “Periodico della Società Sto-
rica Comense”, vol. XLIII, 1969, pp. 67-201; le trascrizioni delle lettere di Giuseppe dalla 
spedizione dei Mille e del diario steso da Emilio durante la campagna del 1863 contro 
il brigantaggio in meridione, si trovano in P.G., Memorie risorgimentali, “Periodico della 
Società Storica Comense”, vol. XLI, 1960-1967, pp. 131-164.

6 R.L. BRUNELLA, Frammenti di storia besozzese, Varese 1960.



Storia della Medicina e della Croce Rossa 221

fu deputato socialista e sindaco di Milano.
Quando partirono per la Sicilia nel 1860, Giulio e Giuseppe erano 

due studenti dei primi anni di Università. Già la guerra dell’anno pre-
cedente li aveva tenuti distanti da Pavia, dagli studi e dagli esami e 
certamente la matematica non era stata nei loro pensieri mentre passa-
vano da un campo di battaglia all’altro. Ma quando terminò l’impresa 
delle Due Sicilie, entrambi lasciarono Napoli e tornarono alle loro case 
in Lombardia da laureati. Come era successo? Ci affi diamo al racconto 
che l’uno e l’altro fecero scrivendo ai genitori in quei giorni, essi stessi 
sorpresi da quanto accaduto. Leggiamo per prima la più colorita lette-
ra che Giuseppe Rebuschini scrisse da Napoli, il 6 ottobre 1860:

“Carissimi Genitori, sono a darvi una notizia che se non vi farà restare 
di sasso son certo però che vi farà aprire tanto di bocca dalla meraviglia! Alle 
corte, sapete cos’è? Da un’ora fa sono nientemeno che dottore in Matematica. 
Ecco che voi vorreste quasi dubitarne, ma fortunatamente è proprio così. Sì, o 
sig. Gerolamo, sì, o Sig.ra Maddalena, il vostro quartogenito fi glio, nato nella 
città di Barbignano e battezzato nella chiesa parrocchiale di Dongo, coi bellissi-
mi nomi di Giuseppe, Gaspare, Ferdinando, presentemente Aiutante Maggio-
re, e , diciamolo pure, aspirante al grado di Capitano, oggi 6 Ottobre 1860 nella 
R. Università di Napoli riceveva il Diploma di Ingegnere Architetto. Ma come, 
direte voi, senza attestati né certifi cati alcuno? Il come non lo so neppur io. Io 
so solamente che ieri, colpito dalla luminosa idea di diventare Dottore in men 
che non si dice, mi recai all’Università e mi presentai al Rettore Magnifi co. 
Signor Rettore, dissi io, io era laureando in Matematica; la prima spedizione 
di Sicilia venne a togliermi dai severi calcoli per gettarmi tra mezzo alle armi; 
ora desidererei d’assicurarmi quell’interrotta carriera, e però vorrei prendere 
la laurea. Fosse la camicia rossa, fosse lo squadrone fatto sta che il sig. Rettore 
mi fece un bellissimo sorriso, e senz’altro domandarmi di documenti, mi stabilì 
l’esame a questa mattina alle 8. All’ora stabilita io fui là, feci un simulacro 
d’esame, ed appena terminata questa lettera andrò a prendere il Diploma, pre-
vio, ben inteso, lo sborso di ducati quindici (circa sessantacinque franchi) quale 
tassa di laurea. Così ora non mi restano che gli esami di pratica per essere un 
Ingegnere in piena regola. Vedete bene che, senza contare alcune centinaia di 
franchi, sono per lo meno un paio d’anni risparmiati”7.

Sono belle frasi gustose di chi schiettamente ammetteva la sua sor-

7 Memorie Risorgimentali, di Emilio e Giuseppe REBUSCHINI, “Periodico della Società 
Storica Comense”, XLI, 1960-1967, p. 162.
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presa (“il come non lo so neppure io”) e si compiaceva di un “paio 
di anni risparmiati”, che valevano bene i “franchi” spesi. Invece, le 
poche righe con cui Giulio Adamoli dava notizia della laurea, nella 
lettera che scrisse da S. Maria Capua Vetere, l’11 ottobre 1860, alla ma-
dre, fanno apparire il varesino meno emozionato dell’amico:

“L’altro giorno mi sono laureato in Matematica; un diploma di più o di 
meno non fa mai male; e poi questa circostanza mi ha procurato due giorni di 
permesso per Napoli, cosa non molto facile ad ottenersi”8.

Certamente “un diploma di più o di meno non fa mai male”, so-
prattutto se consentiva qualche giorno di permesso per Napoli ad un 
uffi ciale ventenne stanco di mesi di guerra. Tornato alla vita civile, 
Giulio Adamoli esercitò poi davvero la professione dell’ingegnere. 
Alla fi ne del gennaio 1861 si portò a Milano “a studiarvi le matemati-
che, e far pratica in uno studio d’ingegnere”. Si era rivolto all’ingegner 
Bossi “uno dei capi più operosi della Strada ferrata di qui, per offrirsi 
praticante”, come si legge nel diario della madre9. Bossi “gli diede il 
parere di recarsi a Melegnano o a Codogno, dove si lavora, e dove 
l’avrebbe raccomandato agli ingegneri. Ma egli nutre il pensiero di 
raccogliersi a studiare teoria per supplire al tempo perduto; e nelle 
ore di sopravanzo, recarsi allo studio del Bossi; anche che vi sia poco 
da fare potrà tenersi alla portata dopo fi nito lo studiare di lanciarsi 
nel lavoro pratico”. In realtà il giovane accettò l’impiego e nel 1862 la-
vorava per la “Società delle Ferrovie dell’Alta Italia” alla costruzione 
della linea ferrata Milano-Pavia ed abitava a Landriano, quando ri-
spose alla nuova chiamata di Garibaldi che lo ebbe con sé nell’impresa 
che doveva arrestarsi ad Aspromonte10. Anche Giuseppe Rebuschini 
volle regolarizzare la sua laurea “garibaldina” e nel 1865 sostenne un 
esame verbale presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano per 
l’idoneità all’esercizio della professione11. 

8 Biblioteca Armocida, Ispra, Carte Adamoli, lettere di Giulio alla madre (1859-
1860).

9 Biblioteca Civica di Besozzo, Diario manoscritto di Lucia Prinetti (alle date 29 e 31 
gennaio 1861).

10 G. ADAMOLI, Da San Martino a Mentana. Ricordi di un volontario, Fratelli Treves, Mi-
lano 1892, p. 182.

11 Il suo nome compare, insieme a quello dell’amico Adamoli, dagli anni 1866 e 1867 
negli elenchi degli ingegneri della provincia come si legge nella serie del “Manuale della 
Provincia di Como”. 
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I due lombardi non furono i soli laureati “garibaldini” a Napoli. Nei 
percorsi biografi ci di altri volontari del Risorgimento si trova la stessa 
tappa e pur nelle notevoli diversità di circostanze si deve considerare 
come quei titoli, guadagnati sostanzialmente per meriti di guerra, tro-
varono poi legittimità nelle regole dell’istruzione e dell’ordinamento 
professionale del nuovo Regno d’Italia. Lo specifi co settore della for-
mazione degli ingegneri si riconduceva al vasto tema dell’istruzione 
tecnica in generale e più segnatamente a quello dell’istruzione tecnica 
superiore. Gli esempi della Germania, che possedeva allora il maggior 
numero di scuole politecniche, della Svizzera a Zurigo, della Francia 
che distingueva tra una scuola politecnica e le scuole speciali di ponti 
e strade e miniere, servivano d’orientamento agli interventi innovativi 
italiani. Si discuteva, tra l’altro, se annettere le scuole politecniche alle 
Università; nella realtà italiana, l’insegnamento tecnico era indirizzato 
a formare ingegneri civili ed era dato generalmente in corsi universitari 
nelle facoltà matematiche. Nel 1859, una legge generale sulla pubblica 
istruzione ordinava le facoltà matematiche di Cagliari, Genova, Pavia 
e Torino facendole anche preparatorie per l’istruzione tecnica, mentre 
creava una Scuola d’applicazione per ingegneri a Torino ed un Istituto 
tecnico superiore a Milano. L’istituto milanese fu ordinato dapprima 
con due sezioni, per ingegneri civili e per ingegneri meccanici, cui se 
ne aggiunse poi una terza per architetti, nel 1865. Francesco Brioschi 
nel 1863 faceva sentire il suo parere per l’auspicata distinzione già ne-
gli studi che conducevano alle professioni di ingegnere, architetto, ge-
ometra e agrimensore: “le tradizioni della professione dell’ingegnere 
nelle nostre province sono così onorevoli che, a mio credere, sarebbe 
grave errore il non tener conto di esse nell’ordinamento di scuole di-
rette a formar ingegneri”12. L’avventuroso laurearsi dei garibaldini, 
giungeva ai riconoscimenti di abilitazione professionale negli anni in 
cui la nazione nuova stava trasformando il sistema precedente con le 
sue varietà in un robusto complesso di scuole tecnico-scientifi che cor-
rispondenti alle esigenze delle dinamiche industriali del tempo, nelle 
quali gli studi di ingegneria trovavano una collocazione coerente con 
i processi di specializzazione in corso.

12 Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897). III, scritti e discorsi, a cura di Carlo G. 
Lacaita, Franco Angeli, Milano 2003, p. 53.



Domenico Antonio Farini (1777-1884) 
patriota, educatore ed ispiratore 

del nipote Luigi Carlo

Convegno di studi storico-risorgimentali nell’ambito delle Feste 
dell’800. Le professioni liberali nel Risorgimento-Eventi e protago-
nisti

OTTORINO BARTOLINI

Da qualche tempo porto avanti ricerche e studi nel tentativo di 
dare voce e richiamare l’attenzione dei romagnoli , in particolare di 
coloro che sono stati chiamati a svolgere compiti di governo a livello 
delle nostre istituzioni locali, provinciali e regionali, sulle radici, gli 
eventi e i protagonisti della Romagna nel nostro Risorgimento.

Di queste mie ricerche ricordo quella che mi ha portato in molti 
centri romagnoli, e di recente anche a Modigliana, per far conoscere 
“Leonetto Cipriani e Luigi Carlo Farini- primi Governatori delle Ro-
magne negli anni 1859-1861”

I primi Governatori a livello regionale non sono una invenzione 
di oggi, dell’attuale troppo lunga fase di transizione politica dopo 
lo sfascio avvenuto negli anni 1992-1993 dei partiti nati nella lotta 
di liberazione, ma le radici sono in quei lontani anni 1850 ai quali è 
sempre bene fare riferimento. Così quando il prof. F. Aulizio mi ha 
chiesto di partecipare a questa vostra, nostra meritevole iniziativa, 
ho accettato e di rimando mi ha detto: se posso le indicherei anche il 
tema: Domenico Antonio Farini.

Proposta che ho accolto perché Domenico Antonio Farini è uno 
dei romagnoli protagonisti nel Risorgimento e ho avuto modo di 
averlo in attenzione nella mia precedente ricerca sui Governatori 
delle Romagne: Leonetto Cipriani e Luigi Carlo Farini .

Ma è una fi gura che merita di essere non solo ricordata ma portata 
all’attenzione dei romagnoli per quanto ha fatto e per quanto ci ha 
lasciato scritto. Fatto e scritto.

Domenico Antonio Farini nasce a Russi da Marco Farini e Santa 
Troncossi il 25 febbraio 1777 e viene avviato agli studi presso il Semi-
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nario di Faenza.
Il giovane rivela subito la sua buona predisposizione agli studi e 

nel seminario, dove insegnano maestri di valore, si applica alle disci-
pline umanistiche e teologiche.

Quando i Francesi entrarono in Italia 1796 guidati da Napoleone 
Bonaparte per la “Campagna d’Italia”, Farini era sui vent’anni e si 
entusiasmò subito per le nuove idee che si diffondevano al seguito 
di quelli che, date le condizioni politiche e sociali in cui versavano 
queste regioni, gli apparvero liberatori più che invasori.

Lasciò, sotto questo infl usso, il Seminario e nel febbraio 1797 fu 
nominato minutante presso la Segreteria della Commissione Locale 
della nuova Amministrazione centrale dell’Emilia, come traggo dal 
Dizionario Bompiani degli Autori.

Di quella Romagna D.A.F. ci lascia scritto un capitolo nel suo vo-
lume di memorie con note storiche e biografi che intitolato “La Ro-
magna dal 1796 al 1828”

D.A.F. inizia quel primo capitolo delle memorie con “Le condizioni 
della Romagna sino al 1796” scrivendo: Prima che li Francesi nel 1796 
penetrassero nella Romagna e si pervertisse il reggimento, quel che 
si fosse, in essa stabilito, giaceva questo popolo ardimentoso sopito 
nell’ozio, intorpidito nell’ignoranza e avvilito nella servitù. Pochissi-
mi volgevano un qualche pensiero alle cose pubbliche e quasi niuno 
passava per la mente l’obbrobriosa sua condizione. Allora tutta la Ro-
magna era compresa in una sola Legazione. Suddita del Papa, lo era 
maggiormente del Legato, che la reggeva in nome di lui. Il carattere di 
Cardinale, a cui andava unito il privilegio di Legato a latere, lo rende-
va, dirò così, indipendente dal Papa medesimo. Egli doveva rimanere 
in posto per anni tre, né in questo intervallo poteva essere rimosso per 
eccessi che commettesse. Il suo potere vinceva quello del Papa stesso.

Si sa che uno di essi compì la sua Legazione senza aprir mai una 
lettera che da Roma, sede del governo, gli venisse.

L’amministrazione era senza regole, difforme, particolare. Il di-
ritto civile e criminale affastellato nel Digesto, nel codice, nel Gius 
canonico, nei bandi o Editti, nelle decisioni rotali, nelle opinioni dei 
dottori, negli Statuti municipali, nella consuetudine.

Misti tutti i poteri e concentrati in un solo, fonte cioè di dispoti-
smo. 
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Chierici, preti, frati, militari, nobili e infi nita altra gente vantava 
diversi privilegi e diverse erano le maniere di procedere rispetto a 
loro, diversi i giudici, diversi i tribunali, si che si era sempre in colli-
sione ed in urto.

Chiese, monasteri, luoghi pii erano l’asilo certo di ogni razza di 
malfattori….

Gli stessi atti criminali, dai quali dipende la vita delle persone e 
quel che più rileva, l’onore e la riputazione loro, si compilavano in 
segreto; e per quanto fossero estesi e voluminosi, solamente nell’ulti-
ma pagina si sottoscrivevano dal notaio cancelliere”.

Ho ripreso queste forti denuncie e rifl essioni di D.A.F. dalla sua 
“Memoria inedita – La Romagna dal 1796 al 1828” che Luigi Rava, 
che ne ha curata la pubblicazione nel 1899 a Roma – Soc. Editrice 
Dante Alighieri – pubblicata da T. Casini e V. Fiorini – Biblioteca Sto-
rica del Risorgimento Italiano, testo che ho consultato presso la Pian-
castelli di Forlì, ci lascia scritto nella prefazione “interrotta appunto 
per la fi ne miseranda dell’autore. Di questo martire nobilissimo che 
fu il primo ed effi cace maestro di Luigi Carlo Farini”.

Le ho tratte perché ci permettono di capire come e perché il Farini 
nella sua maturazione divenne poi Capitano della Guardia Naziona-
le, poi Segretario della medesima a Faenza, attuario presso una Com-
missione militare a Forlì, poi Cancelliere criminale ancora a Faenza 
e Brisighella dove conquistò larga stima, scrive A. Metelli, per la sua 
virtù e dottrina, l’innocente sua vita, la probità dell’animo e l’amor 
suo verso gli studi”. 

Farini nel 1797 ci lascia scritte le sue ulteriori rifl essioni e conside-
razioni con titolo “Rigenerazione della Romagna”, stampato a Faen-
za, che Piancastelli ha avuto e indica nel suo lascito, ma testo che non 
risulta pervenuto e conservato come gli altri che ho invece consultato 
nella biblioteca Piancastelli di Forlì.

Studi che veniva approfondendo particolarmente nel campo della 
giurisdizione criminale, fi no a pubblicare nel 1806 a Forlì “Il crimi-
nalista del Rubicone”, un manuale lodato da D. Guicciardi e da G. 
Luosi, Ministro della Giustizia del Regno Italico.

D.A.F. nel 1807 fu nominato Cancelliere della Corte di Giustizia 
Civile e Criminale di Forlì.

Nel 1808 diede inizio ad una attività giornalistica che si protrarrà 
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per un decennio; fondò e diresse insieme con T. Zoffi li il periodico 
“Redattore del Rubiconde” che più tardi si titolò “Giornale del Ru-
bicone”.

Il periodico del 20 novembre 1809 annunciava il manifesto-pro-
gramma con particolare riferimento “allo stato presente, i difetti, i 
miglioramenti dell’agricoltura locale, la statistica del rispettivo Paese 
o interessanti in qualunque modo il Dipartimento del Rubicone”.

Si scrive che a questo programma, che sarebbe piaciuto anche a 
Carlo Cattaneo, sono fedeli anche i due Almanacchi del 1811 e 1812 
pubblicati dal D.A.F.

Lo studioso e scienziato di Mercato Saraceno ing. Antonio Veg-
giani rileva, in suo scritto del 1986, che quanto studiato e scritto dal 
Farini, idrografi a, nuove coltivazioni, informazioni naturalistiche, le 
miniere…, il tutto inquadrato in un contesto più ampio, fornisce al 
lettore una sorta di storia geologica e naturalistica dell’intero territo-
rio.

Nel 1815 D.A. Farini si gettò anima e corpo nell’impresa di Gioac-
chino Murat che gli conferì il titolo di Cavaliere delle due Sicilie.

Sognava e operava per la “felice Italia, dell’indipendente Italia”.
Ma Farini ne doveva subire le conseguenze; caduta anche que-

sta illusione e sopite le prime e peggiori burrasche della reazione, 
ritornò e si ritirò a Russi “riprendendo gli studi e gli esperimenti in 
agricoltura e scienze naturali, nonché l’attività di insegnante.

E da questo fervente impegno di studi, di ricerche con riferimento 
anche a esperienze fatte in altri paesi europei, nascono le sue pub-
blicazioni “sui grandi vantaggi di una buona agricoltura che Farini 
indirizza da Firenze a Matteo Zauli di Modigliana l’8 marzo 1823; sul 
“Codice Agrario per la Romagna” considerazioni presentate nell’Ate-
neo di Forlì nel settembre 1830 dalle quali traggo alcuni spunti: – fu 
savio intendimento di questo Ateneo pensare alla formazione di un 
Codice Agrario per questa Provincia; conciossiacchè per esso può 
comporsi ad industria più estesa e levarsi a prosperità maggiore la 
rendita sua principale ed a migliore costume ordinare la sua popola-
zione, – riferendosi a Cicerone Farini scrive “essere l’agricoltura ma-
estra di giustizia, come la vuole ancora di parsimonia e di diligenza, 
– quindi darsi regolamenti posti che siano norma di buoni costumi, 
– regolamenti che devono massimamente riferirsi al controllo di chi 
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concede e di chi l’accetta, – disporre gli animi a pensieri retti o rei se-
condo i patti, vi si conformano pure le azioni e infi ne si contraggano 
abitudini analoghe, – è interesse dei due contraenti il dar opera non 
meno alla coltivazione migliore dei campi che ad introdurre buona 
regola di vivere per cui l’industria medesima riceve perfezionamen-
to, – il non verifi carsi di questo rende durissima la condizione del 
colono come se non fosse un socio ma un servo della gleba, – dal 
che necessariamente procede mal animo tra i due contraenti per cui 
quotidianamente si odono lagnanze e querele; poi si esprime “su i 
patti che si stabiliscono coi coloni nella Romagna”, considerazioni e 
rifl essioni presentate all’Accademia Pesarese. Pochi giorni dopo quel 
suo intervento presso l’Accademia Pesarese Domenico Antonio Fa-
rini fu assassinato.

Di questo suo impegno ho citato solo questi riferimenti, altre ini-
ziative di rilievo meriterebbero di essere fatte conoscere; di certo già 
queste fanno emergere la dimensione dell’uomo di fronte ai proble-
mi del suo tempo presente e sulle necessità di prospettare cambia-
menti nell’utilità della nuova agricoltura e per il miglioramento delle 
condizioni di vita di chi in essa veniva chiamato ad operare.

Nel tema che mi è stato affi dato D.A. Farini è proposto anche come 
educatore e mi sembra di poter dire che educatore lo è stato in tutto il 
corso della sua vita in tutti i campi del suo operare. 

Il suo elogio funebre per lo zio materno Don Vincenzo Troncossi 
(1830) viene considerato come l’occasione che Farini coglie per de-
lineare “un modello della fi gura del Sacerdote e della sua alta mis-
sione, confermando la perfetta ortodossia cattolica del Farini le cui 
autoritates sono, oltre al Vangelo, Agostino e altri.

Le sue rifl essioni pedagogiche sono dell’anno 1824 col “Discorso 
sulle scuole prime” e del 1830 “Sull’educazione delle fanciulle” che 
scrive pensando all’unica fi glia Clelia.

Lungo l’arco della sua vita ci sono, a mio parere, due costanti: lo 
studio non fi ne a sé stesso, di elevazione culturale, ma come acquisi-
zione concreta di conoscenze da applicare concretamente per il mi-
glioramento della vita in tutti i campi e della persona in particolare; 
l’altra costante della sua vita sono le restrizioni e le violenze che ha 
dovuto affrontare e subire.

Iscritto alla Massoneria, impegnato nella Carboneria, scrive che 
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nell’ondata repressiva conseguente ai moti del 1821, Farini fu costret-
to ad espatriare e al confi no per un triennio; poté rientrare a Russi 
benché inquisito nel celebre processo Rivarola ed esercitarvi le fun-
zioni di notaio.

Fu costretto a scrivere nell’anonimato, fu più volte precettato a 
fare esercizi spirituali in qualche convento

L’ultima comparsa politica il Farini la fece con la rivoluzione del 
1831 quando, instaurato a Bologna il Governo Provvisorio delle Pro-
vince Unite, fu chiamato alla direzione della polizia dai forlivesi che 
ricordavano la dottrina e l’equilibrio di colui che era stato, nel lonta-
no 1807 Cancelliere della loro Corte di Giustizia.

A Forlì fu testimone della strage operata dalle milizie del col. V. 
Barbieri, al seguito del Cardinale Alboni nel gennaio 1832.

D.A. Farini in quell’occasione diffuse clandestinamente una cro-
naca dell’evento.

A Russi il 31 dicembre 1834, nella notte, Farini veniva pugnalato a 
morte sulla soglia di casa.

Si scrive: “L’omicidio di indubbia marca sanfedista, maturato fra 
quei violenti che l’Arcivescovo di Ravenna, Falconieri Mellini, defi -
niva “quei disgraziati che stimo piuttosto nemici che amici del Go-
verno” fu ritenuto opera di Romualdo Fantini che per questo fu a sua 
volta assassinato 5 anni dopo dal carbonaro Biagio Tortura.

Probabilmente, si scrive, il delitto non ebbe un mandante vero 
e proprio e fu piuttosto il frutto dell’odio collettivo contro i liberali 
dell’intolleranza che imperversò in queste regioni fi no al pontifi cato 
di Papa Pio IX.
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Premessa
In questo saggio si è cercato di mettere in luce la fi gura del medico 

e patriota forlivese Francesco Maroncelli. Le fonti alle quali si è fatto 
principalmente riferimento sono i documenti che riguardano la vita 
del fratello Pietro, detto Piero, più grande di lui di due anni. Piero, 
musicista, fu uno dei primi cospiratori del Risorgimento d’Italia e la 
sua attiva partecipazione alla carboneria ed alla massoneria gli costò 
l’incarcerazione nel carcere moravo dello Spielberg. Queste ed altre 
vicende furono rese immortali dalle pagine delle Mie prigioni, scritte 
da Silvio Pellico, pubblicate per la prima volta nel 1832. La vita di 
Francesco fu strettamente legata a quella del fratello. La condivisio-
ne delle scelte politiche e l’adesione alle società segrete costò loro il 
carcere e l’esilio. All’uscita dallo Spielberg fu Francesco a prendersi 
cura di Piero e a condurlo a Parigi dove il musicista potè ricostruirsi 
un’esistenza più tranquilla con il conforto della moglie, la cantante 
tedesca Amalia Schneider.

Le notizie su Francesco sono state raccolte dal carteggio di Piero, 
in gran parte conservato nella biblioteca comunale di Forlì, dai ver-
bali dei processi ai quali i due fratelli ed altri patrioti vennero sotto-
posti e dalle lettere che riguardano le vicende dei due forlivesi scritte 
da importanti personaggi tra i quali Paolina Andryane, Gino Cap-
poni, Federico Confalonieri, Giuseppe Lamberti, Terenzio Mamiani, 
Giuseppe Mazzini, Silvio Pellico, Giovita Scalvini e Camillo Ugoni.
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La nascita e primi anni passati a Forlì
Francesco nacque a Forlì il 4 aprile 1797, quarto fi glio di Maria 

Iraldi Bonnet e Antonio Maroncelli. Vide la luce alle dieci e mezzo 
antimeridiane, nella casa di famiglia ubicata nel territorio della par-
rocchia di S. Antonio di Padova1. Fu battezzato in Duomo il giorno 
successivo e gli furono assegnati i nomi Antonio, Vincenzo, Melchior-
re ed Onofrio. Francesco era il nome del nonno materno, mercante di 
stoffe proveniente da Lione e residente a Forlì fi n dal 1785. Il nome 
Melchiorre si spiega con la consuetudine di attribuire ai fi gli, con in-
tento beneaugurante, anche il nome di uno dei re magi2. In famiglia 
fu sempre, affettuosamente, chiamato Checco e questo è il sopranno-
me col quale i familiari si rivolgevano a lui nelle lettere.

Il padre Antonio era stato commerciante di stoffe ma ebbe scar-
so successo e le risorse fi nanziarie della famiglia rimasero sempre 
scarse. Lo stesso Piero, in un interrogatorio svoltosi nel 1817, dichia-
rava che «sono povero, perché né mio padre né io possediamo fon-
di di sorta alcuna, meno che quel poco può cavarsi dal detto mio 
padre coll’esercizio della mercatura, nella quale peraltro si occupa 
in qualità di sensale. Tantochè per fare i miei studi, tanto in Napoli 
che in Bologna, ho io avuto dall’Instituto di carità, stabilito in Forlì, 
una pensione congruente, con la quale mi sono mantenuto, che cre-
do ascendesse alla somma di ducati 110 l’anno, riscuotendola mio 
padre»3. Malgrado le ristrettezze economiche, Antonio aveva per-
messo ai fi gli ed alle fi glie di ottenere un buon livello di istruzione4. 
Piero, in una sua breve memoria, ricordava i primi studi da lui com-
piuti in patria ed a Napoli5. Sono dati interessanti dai quali risulte-

1 La casa dove nacque apparteneva ai Maroncelli almeno dal 1792. Vedi P. Reggiani, 
1946 e O. Fabretti,1929.

2 Anche a Pietro fu dato nome Baldassarre e alla sorella Eurosia quello di Gaspara. 
Vedi O. Fabretti, 1926 (1).

3 Piero Maroncelli, costituto, ovvero verbale dell’interrogatorio giudiziario, del 13 
dicembre 1817 a Roma, trascritto in A. Gennarelli, 1879, pp. 224-225. Alcuni biografi  han-
no ricostruito le vicende che portarono al deteriorarsi delle condizioni economiche della 
famiglia Maroncelli. Vedi O. Fabretti, 1913 e P. Reggiani, 1946. Celestino Bianchi afferma-
va, a tale proposito, che furono i soldati dell’armata francese, giunti a Forlì alla fi ne del 
Settecento, a saccheggiare la casa ed il magazzino di stoffe di Antonio Maroncelli. Vedi 
C. Bianchi, 1867, pp. 69-70.

4 C. Bianchi, 1867, pp. 71-73.
5 Si tratta di quattro paginette scritte da Piero Maroncelli con grafi a minuta. Sono 

nella biblioteca comunale di Forlì, d’ora in avanti indicata come BCFo, Fondo Maroncelli, 
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rebbe come il primo orientamento fosse stato quello verso la medici-
na. «Piero Maroncelli di Forlì (Stato Romano), fu educato fi n dalla età 
di 12 anni, nel ginnasio o seminario ecclesiastico di detta città, negli 
studii di latino, greco, italiano, francese, elementi di storia e geogra-
fi a, passando dalle umili scuole di grammatica inferiore e superiore 
a quelle di umanità e rettorica. Figlio di madre oriunda francese, e di 
padre romano – in paese romano -, ebbe occasione fi n dall’infanzia di 
praticare le due lingue d’Italia e di Francia, come native. Finiti questi 
studii classici elementari, passò al Collegio Reale di Scienze, Lettere e 
Belle Arti di San Sebastiano in Napoli. Ivi, per la congiunzione degli 
estetici, completò gli studii classici; - attese alla fi losofi a, secondo la 
scuola di Loke, Condillac, Ivoy e Cabanis, - frequentò le scuole di 
matematica e quelle di fi losofi a naturale, - fi sica e chimica -; e, dopo 
tre anni di assidua applicazione a queste dottrine, ed altre di belle 
arti fu abilitato, - previi rigidissimi esami – ad entrare all’università 
di quella metropoli. Dopo due anni, in cui principalmente s’applicò 
ai diritti Romano, Naturale e delle Genti; alla botanica, all’anatomia 
umana e comparata; alla fi siologia, alla patologia ed alla clinica, fu 
licenziato in medicina».

Lo stato di indigenza nel quale versava la famiglia Maroncelli 
spinse Antonio a chiedere nel 1810 alla Congregazione di Carità di 
Forlì i mezzi per mantenere Piero a Napoli. Nella sua richiesta di-
chiarava che «in tempo più fortunato, abbenchè sempre bersagliato 
dai colpi della Fortuna, ebbi coraggio e nulla ho perduto di tempo, 
non trascurando spesa per l’educazione de’miei fi gli, mantenendo la 
maggiore, in monastero quattro anni, e continovamente [sic] Maestri 
in casa e fuori, di Scienze, di Musica e di lingua Francese per ben 
istruire, ed educare il restante della Famiglia. A tutti è noto ciò che 
espongo perché nessuno puossi dubitare della verità dell’esposto»6. 
La Congregazione di Carità accolse quella domanda e negli anni suc-
cessivi anche Francesco per compiere i suoi studi di medicina a Na-
poli, Bologna e Pavia usufruì di una borsa di studio elargita da quella 
istituzione. Il lascito del quale usufruirono i due fratelli era stato isti-

busta 9, n. 146. Fabretti riguardo a queste memorie scriveva che furono scritte nel 1841 
circa e che conviene servirsene con grande cautela. Vedi O. Fabretti, 1913, nota 1 a p. 4.

6 L’esposto di Antonio Maroncelli è trascritto in A. Monti, 1927.
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tuito per la lungimirante e munifi ca disposizione testamentaria dal 
medico e fi lantropo forlivese Domenico Savorelli, morto nel 17837. 
Questi aveva stabilito che la sua eredità fosse «tenuta ed obbligata in 
perpetuo a mantenere in rinomate università d’Italia quanti giovani 
forlivesi non nobili, si potranno, perché studino le leggi civili e ca-
noniche, oppure la medicina, autorizzando i suoi amministratori, ad 
assegnar loro quell’annua somma che i casi, le qualità delle persone 
ed i tempi richiederanno». Il bando per concorrere ad ottenere questi 
contributi doveva essere periodicamente reclamizzato con «pubblici 
avvisi per affi ssione» e i benefi ciari dovevano avere i seguenti requi-
siti: «essere forlivesi e d’onesti genitori, ed avere studiato con lode la 
rettorica e la fi losofi a. I nobili erano esclusi». La scelta dei vincitori 
doveva essere fatta dal vescovo pro-tempore di Forlì, dal priore della 
Compagnia della Carità e da quello dei Novanta Pacifi ci, che asse-
gnavano loro «quella somma che i casi, le qualità delle persone, ed i 
tempi richiedessero»8.

Gli studi di medicina e gli inizi dell’attività cospirativa (1815-1817)
Nel 1815 Francesco raggiunse il fratello a Napoli per intrapren-

dervi lo studio della medicina. Piero si trovava in questa città già dal 
1810 ed ivi fu obbligato, come tutti gli stranieri, ad iscriversi nella 
milizia interna di sicurezza, trovandosi l’esercito regolare a combat-
tere nel settentrione. Piero aveva aderito alla massoneria nel 1813 e 
fu fatto carbonaro dal proprio capitano della guardia nazionale na-
poletana nel 1815. Francesco seguì analoga sorte e fu affi liato alla car-
boneria nel 1815 dallo stesso militare che aveva reclutato il fratello9. 
Al ritorno in patria entrambi i fratelli furono accolti nella carboneria 
forlivese, nella quale aveva un posto di rilievo il loro cognato, l’avvo-

7 Vedi O. Fabretti,1913.
8 Vedi S. Matteucci, 1843, pp. 116-117. Con quella eredità si erano mantenuti agli studi 

dal 1810 al 1842 quaranta giovani tra i quali va ricordato il chirurgo Giorgio Regnoli.
9 Piero rivelò che «nel marzo 1815 venne da un capitano di quella Guardia Nazio-

nale, che non seppe mai nominare, affi gliato alla Carboneria unitamente al di lui fratello 
Francesco col grado rispettivamente di maestro». Vedi i costituti del 7 ottobre 1820 e del 4 
novembre 1820 riportati in E. Del Cerro, 1899. Vedi il costituto del 7 ottobre 1820 riportato 
in A. Luzio, 1903, p. 357, O. Fabretti, 1913 e A. Lograsso, 1958, pp. 7-10. Sulle idee politi-
che di Piero vedi F. Della Peruta, 1996.



Paolo Vanni234

cato Masotti10. In uno dei suoi interrogatori Piero forniva importanti 
indicazioni sull’affi liazione di Francesco nelle società segrete citta-
dine: «essendo ricevuto nella massoneria mio fratello col grado di 
apprendente a Forlì da Don Girolamo Amaducci, intorno due anni 
prima della riapertura dei templi [massonici, avvenuta nel 1819], in 
quella occasione fu pure ricevuto nella Spilla nera da quello stesso. 
Dopo il mio ritorno da Roma [luglio 1818], mio fratello mi fece noto 
di ciò, ed io dimandandone a lui qualche particolare cognizione, le 
sue risposte non mi soddisfecero tanto, ond’è che mi diressi all’Ama-
ducci, dal quale ne ritrassi quanto segue: Che non erano a Forlì che 
alcuni individui segnati di questo carattere, che si era fi ssato di se-
gnarne pur tutti i nuovi recipiendi Carbonari, e ciò perché occorren-
do si avesse potuto trovare modo di collegare insieme questi fi li, che 
allora non erano che rari nantes in gurgite vasto. Che se io volea essere 
pur della Spilla nera, esso era pronto a farmi; ma io udendo quanto 
fosse vaga questa tal cosa, non solo ricusai di appartenervi, ma per-
suasi all’Amaducci di non procedere altrimenti in quel suo ricevere 
Carbonari in questo nuovo carattere»11.

Dopo gli studi preparatori compiuti a Forlì e a Napoli, Francesco 
proseguì il proprio curriculum universitario in chirurgia e medicina 
a Bologna. Secondo le notizie pubblicate da Nestore Morini: «Fran-
cesco Maroncelli fu ammesso all’Università di Bologna senza esami 
l’anno scolastico 1815-1816 nella Facoltà chirurgica […]; conseguì 
nella Facoltà medica il 26 giugno 1816 il grado di Bacceliere a pieni 
voti assoluti con lode, nonché la licenza medica il 1° luglio 1817 pure 
a pieni voti con lode […]. Sostenne l’esame di laurea in medicina il 
27 giugno 1818 conseguendo la laurea l’8 luglio di detto anno a pieni 
voti con lode […]. Gli venne conferito il diritto di libero esercizio a 

10 Giambattista Masotti, nato a Meldola nel 1784, sposò Eurosia Maroncelli nel 1813 e 
da lei ebbe tre fi gli. Diresse la carboneria forlivese tra il 1818 ed il 1820. Fu espulso dallo 
Stato Pontifi cio nel luglio 1821 dal cardinale Sanseverino, legato di Forlì, e si rifugiò a 
Zante. Vedi A. Mambelli, 1946 (1).

11 Piero Maroncelli, costituto del 19 febbraio 1821, trascritto in A. Pierantoni, 1910, v. 
I, pp. 41-42. Sull’attività dei carbonari in Romagna in quegli anni vedi A. Spallicci, 1955-
56, F. Della Peruta e R. Balzani, 1992 e V. Varoli, 1996. La Spilla nera era una società di 
carbonari di origine francese legata anche a gruppi operanti in Piemonte e Veneto. Vedi 
A. Spallicci, 1955, p. 112 e E. Masi, 1889, p. 21.
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pieni voti il 20 febbraio 1819»12.

La Società Filedonica ed il processo a Piero del 1817
Anche durante gli studi universitari i due fratelli continuarono le 

loro trame di cospiratori. Nel gennaio 1816 Piero raggiunse France-
sco a Bologna per studiarvi letteratura e musica e fondò con il fra-
tello ed alcuni amici una piccola vendita della carboneria chiamata 
Società Filedonica. Nel luglio del 1817 Piero fu incriminato per aver 
composto a Forlì un inno per la ricorrenza della festa di San Giaco-
mo Maggiore. In quella composizione poetica le autorità di polizia 
ravvisarono idee antireligiose e un velato attacco al governo dello 
stato pontifi cio. Durante la perquisizione dell’appartamento di Pie-
ro, compiuta prima del suo arresto, tra gli altri documenti compro-
mettenti, fu sequestrato anche lo statuto della Società Filedonica13. Pie-
ro venne tenuto in carcere a Forlì e poi trasferito a Roma per essere 
processato. Nella capitale dello stato pontifi cio rimase dal settembre 
1817 al 9 luglio dell’anno successivo. All’inizio di quel mese il pro-
cesso era ultimato e il giudice Martinelli lo trasmetteva all’avvoca-
to fi scale Leggieri insieme alle note informative. Tra gli imputati di 
«fellonia per aggregazione ad una sètta sovversiva», oltre a Piero, 
vi erano Francesco, indicato dal fratello tra i fondatori della Socie-
tà Filedonica, ed altre sei persone14. Il processo fu bloccato e non si 
diede corso all’incriminazione di Francesco e degli altri appartenen-
ti alla Società Filedonica. Piero fu rilasciato «previa l’ingiunzione del 
precetto di astenersi da cose simili a quelle che dettero causa al di 
lui arresto, e di vivere onestamente, sotto pena dell’opera pubblica 
per un quinquennio, da incorrersi in caso anche di prima, benché 
lieve mancanza, e nell’intelligenza che venga esattamente sorveglia-

12 Vedi N. Morini, 1914, citato anche da P. Capparoni, 1915 ed E. Greco, 1962. Le stesse 
informazioni sono anche in A. Lograsso, 1958, p. 5 che aggiungeva che «nel 1819 [Fran-
cesco] ottenne il libero esercizio della professione che aveva iniziato con promettente 
successo quando la polizia, sospettandolo di appartenenza alla carboneria, cominciò a 
perseguitarlo». Nel 1817 Francesco studiava medicina a Bologna come si deduce anche 
da una lettera scritta dal padre Antonio al cardinale Spina. Vedi A.M. Mambelli, 1991, p. 
46 che cita A. Lograsso, 1958, p. 41. In quell’anno l’assegno erogato dalla Congregazione 
di Carità col quale la famiglia provvedeva al mantenimento di Francesco era esaurito e si 
temette per il proseguimento dei suoi studi. Vedi A. Monti, 1927.

13 A.M. Mambelli 1991, pp. 42-44 e A. Lograsso, 1958, p. 14.
14 E. Del Cerro, 1899, pp. 75-76.
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ta dalla Polizia l’ulteriore di lui condotta»15. Anche se sfuggito agli 
inquirenti Francesco fu comunque sottoposto alla sorveglianza della 
polizia pontifi cia che lo sospettava, a ragione, di appartenere come il 
fratello alle società segrete. Riguardo all’affi liazione di Francesco alla 
carboneria lo stesso Piero, interrogato sulla diffusione della setta in 
Romagna specifi cava: «io intervenni alle adunanze carboniche che si 
tennero in Faenza, otto o dieci volte. Il contatto ch’io ebbi con quei 
carbonari si data dall’ottobre al novembre 1818, essendomi recato in 
casa Laderchi con mio fratello Francesco, e col di lui fi glio [del conte 
Giacomo Laderchi] Camillo reduce da Bologna, ove strinse amicizia 
con mio fratello. […] In queste adunanze [fatte dalla loggia massoni-
ca di Faenza] furono fatte delle recezioni. 1 Certo Bucci allora dottore 
ed ora avvocato. 2 Certo dottor Silvestro Utili, cioè dottor in medi-
cina 3 E mio fratello Francesco furono alla mia presenza ricevuti, e 
successivamente ottennero il grado di maestro»16. Soffermandosi a 
delineare il ruolo di Camillo Laderchi nelle fi le della carboneria egli 
dichiarava inoltre: «nel tempo delle mie frequenti gite a Faenza, in 
una di quelle adunanze carboniche e massoniche, che furono ivi te-
nute, e nelle quali ho già esposto essere stato accettato mio fratello 
massone al grado di compagno, ivi ancora fu ricevuto il Laderchi a 
questo stesso grado in massoneria, siccome altra volta fu ricevuto 
carbonaro. Così partì il Laderchi di Romagna, e poco dopo Utili e 
mio fratello. Questi tre non avevano in carboneria più che il grado 
di Apprendente. Ne’ pochi mesi, che passarono dalla lor partenza di 
Romagna fi no al mese d’aprile [1819], nel quale mio fratello si recò a 
Forlì per la funesta occasione della morte di nostro padre [30 aprile 
1819], non aveano questi predetti giovani carbonari fatto alcuna cosa 
in Pavia; sicchè solamente al mio arrivo colà, l’ultima sera di quei sei 
dì che vi stetti accettai carbonaro apprendente il dottor Bucci; e Bucci 
stesso, mio fratello, ed Utili furono da me e da Laderchi ricevuti col 
grado di Maestro»17.

15 Lettera del direttore generale di Polizia di Roma al cardinale Spina, legato di Forlì, 
datata Roma 1 luglio 1818, trascritta in A. Gennarelli, 1879, p. 234. Vedi anche A. Logras-
so, 1958, p. 46.

16 Piero Maroncelli, costituto del 18 febbraio 1821, trascritto in A. Pierantoni, 1910, v. 
I, pp. 31-32.

17 Piero Maroncelli, costituto del 26 aprile 1821, trascritto in A. Pierantoni, 1910, v. I, 
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La carriera di medico (Pavia e Bologna 1819)
Agli inizi del 1819 Francesco si trasferì dunque da Bologna a Pavia 

per «oggetti di pratica dell’arte sua», ovvero per perfezionarsi nella 
applicazione delle teorie mediche allora vigenti18. Dopo la morte del 
padre egli tornò momentaneamente a Forlì, per cercare di rimettere 
in sesto la sua famiglia. In un suo interrogatorio Piero dichiarava che 
il fratello «veduto lo stato misero della medesima [famiglia] mi pro-
pose che la mamma con la sorella nubile, avrebbero potuto ridursi 
in casa di mio cognato, l’avvocato Masotti, e che io ero padrone di 
dividere con lui la pensione che il Pio Istituto [di Carità] della nostra 
città passavagli ad oggetto di terminar i suoi studi. Accettai l’offerta 
e nel mese di agosto mi recai a Pavia. Dopo pochi giorni, essendo il 
tempo delle vacanze, ci recammo a Milano»19. Lo stesso Francesco, 
interrogato sui rapporti con Piero in quegli anni, affermava che «mio 
fratello, che esercita la professione di maestro di musica, avendola 
studiata a Napoli in quel Conservatorio per lo spazio di anni cinque, 
ritiratosi a Forlì, quivi la esercitava, ma sventuratamente, essendo 
morto nel maggio 1819 nostro Padre da cui noi tiravamo i mezzi di 
sussistenza, non meno che i modi onde perfezionarsi nelle rispettive 
facoltà, e non ritrovando molto profi tto nell’esercizio di sua arte in 
Forlì, io gli consigliai di portarsi a Milano, onde impiegarsi, come 
fece»20. 

pp. 59-60. Sulla fondazione della massoneria a Forlì nel 1818 vedi G. Mazzatinti, 1904. 
Sui gradi di appartenenza a carboneria e massoneria vedi M. Rosi, 1931 e A. Luzio, 1903, 
pp. 281-338.

18 Piero Maroncelli, costituto del 7 ottobre 1820, in A. Luzio, 1903, p. 358. Sulle vicen-
de della medicina in Lombardia in quegli anni vedi G. Cosmacini, 2002. Tra i sostenitori 
della carboneria indicati da Piero al fratello nella lettera del 30 settembre 1819 c’era anche 
Giovanni Rasori che aveva collaborato in quegli anni al Conciliatore. Vedi A. Luzio, 1903, 
pp. 349-351.

19 Piero Maroncelli, costituto del 7 ottobre 1821, in A. Luzio, 1903, p. 358. In un altro 
interrogatorio del 17 febbraio 1821 a Milano, nel quale spiegava i motivi del suo trasfe-
rimento in Lombardia, Piero ricordava che «l’incapacità in cui mi vedeva di tratte la mia 
sussistenza in qualche si fosse modo a Forlì, e le offerte di mio fratello di dividere meco 
la sua pensione, mi determinarono a rendermi a Milano». Vedi A. Pierantoni, 1910, v. I, 
p. 22. La Lograsso scriveva che durante il viaggio da Forlì a Milano, Piero si fermò una 
settimana a Pavia dove conferì il grado di maestro della carboneria ad alcune persone. 
Vedi A. Lograsso, 1958, pp. 50-51.

20 Deposizione resa da Francesco alla polizia in Bologna il 18 ottobre 1820, Archivio 
di Stato di Roma, Processo 33 (Rosso) B. Costituto di F. Maroncelli 18 ottobre 1820, tra-
scritto in A. Lograsso, 1958, p. 50 e in A.M. Mambelli, 1991, pp. 53-54. A Milano Piero 
Maroncelli trovò impiego presso lo stabilimento musicale Ricordi. 
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Anche a Pavia i due fratelli e gli altri amici romagnoli continua-
vano la loro azione di sensibilizzazione e affi liazione alla carboneria. 
A questo proposito Piero riferiva che «ebbe mio fratello che allora 
[1819] trovavasi a Pavia l’incombenza di esplorare se in Milano si 
tenessero adunate Massoniche, ed ebbe a questo oggetto una racco-
mandazione al conte Luini ex Direttore generale della Polizia, ed a 
certo Lancetti, che erano notorii Caporioni di questa Setta sotto il 
Regno Italiano, ma avendo dagli stessi conosciuto, che in Milano non 
si pensava più nemmeno alla Massoneria, e non parendo d’altronde 
quelle persone, sul di cui buono spirito disinteressato non si aveva 
fi ducia, oltre ad essere informate dei piani dei Romagnoli, si troncò 
ogni contatto con loro, e tutte le operazioni vennero allora dirette 
verso la Toscana»21.

Piero ricordava quel periodo anche nelle sue Addizioni alle Mie 
Prigioni di Silvio Pellico: «un anno prima ch’io fossi arrestato [ossia 
nel settembre del 1819], l’ultima sera che mio fratello medico stava a 
Milano, andammo con altri amici, (il dottor Bucci e il dottor Utili, che 
partivano con lui per Romagna) a visitare il professore [Adeodato 
Ressi]. Si lagnavano essi che certi denari che attendevano per com-
perare le costosissime tavole anatomiche ed altro, non fossero giunti; 
infi ne erano risoluti di partire senza il sospirato tesoro, e si congeda-
rono a mezza notte. Appena giunti a casa, viene un messo che reca i 
danari; ed appena ricevuti, si presenta il buon Ressi (malgrado l’ora 
tarda, il freddo e l’essere egli un poco ammalato), ed offre ai tre me-
dici amici, cinquanta zecchini d’oro. –Servitevi. – Oh professore! oh 
amico! grazie: mille, mille volte grazie! – e gli mostrarono i danari già 
ricevuti. Lo stringemmo tutti al nostro seno con la più dolce emozio-
ne, indi lo accompagnammo a casa. Mio fratello, Bucci, ed Utili nol 
videro più!»22.

Il soggiorno di Francesco a Pavia durò, comunque, pochi mesi. A 
questo proposito Piero dichiarava che, dopo la sua assunzione presso 
la tipografi a Ricordi, avvenuta nel 1819, «da poiché mio fratello ebbe 

21 Piero Maroncelli, costituto del 17 febbraio 1821, in A. Pierantoni, 1910, v. I, pp. 
27-28. Lo stesso Piero, nell’estate del 1819, aveva presieduto una adunanza carbonica di 
studenti romagnoli a Pavia. Vedi A. Luzio, 1903, p. 55.

22 P. Maroncelli, 1834, pp. 131-132.
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veduto che io mi era trovato un pane, pensò di recarsi a Bologna, non 
avendo io più bisogno di lui; nella quale Bologna era a lui più facile, 
che non qui [in Lombardia], concorrere a condotte mediche»23.

Nel 1819 Francesco fece un viaggio in Grecia e Piero ricordava 
che «indi a poco mor[iva] mio padre [30 aprile 1819], ed io vol[av]
o a Milano per procacciarmi sussistenza. Mio fratello andò in Grecia 
come medico. […] Intanto [1820] mio fratello tornava di Grecia, sbar-
cava a Livorno, si rendeva a Bologna. Io lo so, gli scrivo, e consegno 
la lettera a Giovanni Pirotti [datata 30 settembre 1820]. […] Si noti 
bene. Io avevo dimorato cinque anni in Napoli, ed era a supporsi che 
avessi serbato potenti relazioni colà; fresca era la rivoluzione scop-
piatavi; il ritorno di mio fratello da un paese appestato di liberalismo 
coincideva nello stesso periodo. Una lettera mia, a tal persona, in tal 
tempo, sarà sembrato che dovesse contenere Dio sa chè! »24. Il motivo 
del viaggio di Francesco è spiegato dal fratello in un altro suo inter-
rogatorio «io avevo scritto [la lettera datata 30 settembre 1820] a mio 
fratello, reduce dalla Grecia, dove aveva accompagnato un Bascià, in 
qualità di medico, il quale morì poi al Faro di Messina, come io mi 
trovassi contento della sua venuta»25.

Il processo del 1820-1821
Quella sciagurata missiva, inviata a Francesco a Bologna tramite 

il sarto Giovanni Pirotti, giunse nelle mani della polizia austriaca il 
4 ottobre 1820 e fu causa del processo contro i due fratelli ed altri 
carbonari tra i quali Silvio Pellico, Adeodato Ressi e Camillo Lader-

23 Piero Maroncelli, costituto del 7 ottobre 1820, in A. Luzio, 1903, p. 358.
24 Il brano è tratto da una autobiografi a manoscritta contenuta in un quadernetto 

conservato in BCFo, Fondo Maroncelli, busta 9, n. 150. Il passo citato è nella carta 3 recto 
ed è trascritto in Mazzatinti, 1902, p. 798-799. Queste memorie furono pubblicate in parte 
da Fabretti e da Mazzatinti e furono probabilmente scritte da Piero a Parigi. Vedi anche 
A. Sorbelli, 1923, pp. 341-344 e A. Lograsso, 1958, p. 139.

25 Piero Maroncelli, costituto del 7 ottobre 1820, in A. Luzio, 1903, p. 367. Di quell’av-
ventura di Francesco si trova traccia anche in un interrogatorio di Camillo Laderchi che 
alla domanda «se abbia saputo che Francesco Maroncelli era stato in Linente, e quale 
scopo avesse quel suo viaggio?» rispose «so che Francesco Maroncelli accompagnò come 
medico un bascià ammalato, non so però né intesi, che quel suo viaggio avesse uno scopo 
politico o relativo a segrete Società, anzi non lo credo giacché suppongo, che forse non 
me lo avrebbe ei sottaciuto». Vedi il costituto di Camillo Laderchi del 21 luglio 1821 in A. 
Pierantoni, 1910, v. I, pp. 482-483. 
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chi26. Nella lettera Piero chiedeva al fratello i documenti necessari per 
costituire una vendita carbonica in Lombardia. Questo fece scattare 
immediatamente l’indagine della polizia austriaca che informò le au-
torità dello stato pontifi cio dell’accaduto.

Fino ad allora Francesco, che aveva raggiunto nella carboneria il 
grado di Alta Luce, aveva svolto la sua azione di cospiratore soprat-
tutto nell’ambiente studentesco27. Egli «si mostrava non meno attivo 
e più prudente del fratello» ed era costantemente sorvegliato «dal-
la polizia di Bologna, ammaestrata da tutte le corrispondenze, lette 
sempre e qualche volta ritenute dal principe Don Prospero Colonna 
di Sciarra»28. Tra il 1819 ed il 1820 i due Maroncelli ed il loro cognato 
avevano contribuito attivamente anche alla realizzazione di un im-
portante giornale clandestino forlivese: il Quadragesimale Italiano29.

A seguito delle immediate indagini predisposte dalla polizia del-
lo stato pontifi cio, nei primi giorni di ottobre del 1820 Francesco fu 
tratto in arresto a Bologna. Dal carteggio intercorso in quei giorni 
tra la polizia austriaca e le autorità pontifi cie si rileva che Francesco 
era già oggetto di attenta sorveglianza e che al rinvenimento della 
lettera compromettente seguirono la perquisizione del suo domicilio 
ed il suo incarceramento. Il cardinale Spina scriveva da Bologna l’11 
ottobre 1820 al governatore di Roma Tommaso Bernetti che era suo 
interesse dare il necessario peso alle informazioni ricevute da Milano 
«concernendo massime due soggetti come sono i fratelli Maroncelli, 
di cui già conoscevasi l’appartenenza a società segrete, stimai neces-
sario di non frapporre indugio all’arresto del Maroncelli qui dimo-
rante, ed alla contemporanea di lui perquisizione onde assicurarmi 
se avesse presso di sé delle carte riferibili ad oggetti settari, e che 

26 Sulla lettera e le vicende che portarono al suo sequestro vedi A. Luzio, 1903, pp. 
345-352.

27 A. Mambelli, 1936.
28 A. Gennarelli, 1879, p. 239.
29 Fabretti cita una lettera di Piero a Francesco nella quale si accenna al Quadrage-

simale Italiano e questa notizia è anche in A. Lograsso, 1958, nota 135, p. 49. Mambelli 
sosteneva che «non è improbabile che Francesco Maroncelli, abbia con Piero e il cognato 
[Giambattista Masotti], collaborato ai giornali clandestini della carboneria romagnola dif-
fusi manoscritti. […] Questo ritengo per alcuni indizi, primo dei quali la perfetta intesa 
e colleganza dei tre congiunti nell’attività cospiratoria, onde al nome di Piero Maroncelli 
non possono dissociarsi quelli dei suoi, che soffrirono e lottarono per la causa italiana». 
Vedi A. Mambelli, 1946 (1), nota 1, p. 188.
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avessero potuto meritare la politica attenzione. Come però poteva 
immaginarsi, niuna carta interessante gli si rinvenne, giacché essen-
do egli stato perquisito altre volte, come è noto a Vostra Signoria Il-
lustrissima, doveva necessariamente esser molto cautelato per non 
conservare carte che potessero pregiudicarlo. Ciò nullameno riputai 
indispensabile il farlo tradurre alle carceri, essendo egli abbastanza 
gravato dalla lettera che il di lui fratello gli scrive, da cui risulta esse-
re appieno consapevole dei settari intrighi cui la stessa si riferisce, e 
non mancando altre precedenti risultanze a di lui carico, delle quali 
cade in acconcio di fare tutto il calcolo»30.

Le peripezie di Francesco in quel tragico frangente furono accen-
nate anche da Emilio Del Cerro, più con l’intenzione di denigrare 
Piero che di fare piena luce sugli avvenimenti descritti. Dalle notizie 
riportate risulta come la perquisizione ordinata dal cardinale Spina 
«non diede che meschinissimi risultati; insieme a parecchie carte non 
sospette, fu rinvenuta una lettera d’un certo Manzini, d’un signifi -
cato un po’ equivoco, dappoichè in essa si dava il titolo di maestro al 
fratello di Piero. Arrestato [Francesco] , negò ogni sua partecipazione 
a società segrete, aggiungendo ch’era da un pezzo che egli non car-
teggiava più con il fratello. Di questo e delle sue relazioni coi carbo-
nari, disse tutto ignorare. […] Intanto contro Francesco Maroncelli fu 
istruito un voluminoso processo; ma a Roma non parve che fosse il 
caso di dar peso alle insinuazioni di sua eccellenza il Conte di Stras-
soldo [presidente del governo lombardo]; si volle probabilmente, in 
via d’eccezione, essere umani, e malgrado della pertinacia dell’accu-
sa del detenuto politico di Santa Margherita [Piero Maroncelli], l’av-
vocato fi scale “ritenuto che se anche le espressioni di che nella lettera 
di Piero Maroncelli al fratello Francesco fossero persino delittuose, il 
detto Francesco non sarebbe reo. Egli non carteggiava col fratello da 
molti anni; egli non ha risposto alle lettere; egli, inoltre, ha dato plau-
sibile evasione alle espressioni suindicate. Egli pertanto non sembra 
colpevole e niun indizio, sebbene remoto, lo grava. […] Stando così 
le cose, sembra anche troppo punito con un anno di carcere e sembra 
giustizia ridonarlo a libertà”. […] Con nota del 27 febbraio 1822, il 

30 A. Gennarelli, 1879, pp. 244-245.
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governatore di Roma, scrivendo al cardinal legato di Bologna, gli si-
gnifi cava che “propostasi la causa di Francesco Maroncelli inquisito a 
titolo di pertinenza alla sètta carbonica, fu risoluto che fosse dimesso 
dal carcere previa ingiunzione del precetto di rappresentarsi nel caso 
di sopravvivenza di indizi ancorché non nuovi, con la sottoposizione 
a rigorosa sorveglianza di polizia”»31. In realtà solo dopo 18 mesi di 
carcere, nel marzo del 1822, Francesco venne prosciolto da ogni ac-
cusa per avere strenuamente negato di essere ancora in relazione col 
fratello, ma fu costretto a tornare a Forlì dove venne sottoposto alla 
sorveglianza della polizia pontifi cia32.

Il soggiorno a Roma (1824-1830)
Nel marzo 1822 Piero Maroncelli fu condannato a morte e la pena 

fu commutata in venti anni di carcere duro da scontare nella fortez-
za dello Spielberg. Durante il processo egli indirizzò alla bolognese 
Vittorina Baldini, allora fi danzata di Francesco, numerose accorate 
lettere dalle carceri di Venezia dove era detenuto in attesa di giudi-
zio, chiamandola inesattamente cognata. Francesco, infatti, dovette 
rinunziare ai suoi progetti di matrimonio per assistere la famiglia 
rimasta senza alcun sostegno e Vittorina, spinta da ragioni economi-
che, fu costretta ad accasarsi altrimenti33. 

Nel 1824 Francesco si era stabilito a Roma ed aveva preso con sé 
quello che restava della sua famiglia34. Ciò risulta da una minuta di 
istanza che si trova manoscritta nella biblioteca comunale di Forlì 

31 In verità un qualche carteggio tra i due c’era stato. Nel processo intentato contro 
Piero gli accusatori gli mostrarono una lettera inviatagli da Francesco l’8 settembre 1820 
nella quale si faceva riferimento ad un’altra missiva che Piero gli aveva inviato in agosto. 
Vedi Piero Maroncelli, costituto del 19 febbraio 1821, in A. Pierantoni, 1910, v. I, pp. 56-
57.

32 Mambelli scriveva che «Francesco era continuamente sotto la sorveglianza della 
polizia, ma, ciò nonostante, quando nel 1820 fu arrestato in seguito all’arresto di Piero a 
Milano [7 ottobre 1820], riuscì a sfuggire alla condanna, sebbene fosse stato sottoposto ad 
un minuzioso esame». Vedi A. Mambelli, 1936. La Lograsso informava che «nell’Archivio 
di Stato di Roma è conservata una ricca documentazione riguardante Francesco, che era 
tuttora sotto sorveglianza nel 1830, interessante a illuminare i metodi usati dalla polizia e 
le ramifi cazioni della carboneria». Vedi A. Lograsso, 1958, p. 5 in nota e p. 45.

33 Vedi O. Fabretti, 1914 (1 e 2).
34 La madre di Francesco si trasferì a Roma, fra il 1827 ed il 1828, insieme alla sorella 

nubile Francesca Antonia, detta Tonina. Ad esse si aggiunsero la sorella Eurosia con i due 
fi gli adolescenti, Enrico e Orso, nati nel 1816 e 1817, avuti da Giambattista. Masotti. Vedi 
O. Fabretti, 1914 (1) e 1926 (1 e 2).
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nella quale egli specifi cava che: «il dottor Francesco Maroncelli di 
Forlì, stabilito a Roma fi n dall’agosto del 1824, esercitava colà la me-
dicina, e col frutto di essa provvedeva al mantenimento proprio, di 
una vecchia madre vedova, di due sorelle e due nepoti. La condotta 
del dottor Maroncelli fu per molt’anni senza peccato per parte sua, 
senza rimprovero per parte del Governo, e (sia permesso il dirlo in 
tanta necessità) piena di lusinghieri accoglimenti, e di lode per parte 
di tutti quelli che lo conobbero. Nello scorso dicembre 1830 un ordine 
del Governatore di Roma impose al Maroncelli di partire da quella 
capitale in 24 ore, senza opporgli alcuna mancanza, e solo indican-
dogli vagamente una gita a Viterbo, che può provarsi per evidenza 
essere stato il più innocente fatto del mondo. Per disgrazia sì grave, 
che toglieva ad un giovane capo di numerosa famiglia ogni mezzo 
di sussistenza, molte persone distinte si offrirono per mediatrice e 
mallevadrici: tutto fu vano, e Maroncelli fu costretto ad abbandonare 
la sua famiglia, le sue clientele, quanto egli aveva insomma per soste-
nere sé e i suoi, senza che un fatto, un solo fatto possa indicarsi per 
sì grave pena»35.

Anche a Roma Francesco fu sottoposto alla rigorosa sorveglian-
za della polizia e venne compreso tra gli «assoggettati al precetto 
politico-morale di primo ordine ed alla sorveglianza di polizia» nella 
sentenza emanata dal cardinale Agostino Rivarola il 31 agosto 1825. 
Tale precetto comandava ai condannati, tra le altre cose, di avere un 
lavoro stabile, di non allontanarsi dalla città e provincia stabilita sen-
za il permesso dell’autorità, di «non associarvi a persone sospette, 
inquisite, precettate, o che abbiano conosciuti pregiudizi politici, e 
criminali; di non accedere ad unioni o luoghi sospetti; di dichiara-
re la Casa di vostra stabile abitazione e di ritirarvi nella medesima 
all’un’ora di notte, e non sortirne prima della levata del Sole; di pre-
sentarvi ogni quindici giorni all’Incaricato di Polizia, e dove questo 
mancasse al Governatore locale, per dar conto di Voi, e del vostro 
sistema di vita; di non offendere, insultare e minacciare chicchessia, 
con gesti, detti, e molto meno con fatti; di rilasciare ogni mese alla 
Polizia l’attestato di un Confessore approvato di esservi presentato al 

35 L’istanza è in BCFo, Fondo Maroncelli, busta 9, n. 147 ed è trascritta in O. Fabretti, 
1914 (2).
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Tribunale di Penitenza, di avere adempiuto al Precetto Pasquale, e di 
aver anno per anno fatti gli Esercizi spirituali per tre interi giorni al-
meno in un ritiro ad arbitrio del Monsignor Vescovo Diocesano, sotto 
la comminatoria di anni tre di Opera pubblica da incorrersi irremis-
sibilmente, anche in caso di prima contravvenzione, a qualunque ed 
anche ad una sola delle parti e condizioni del presente Precetto»36.

A Roma Francesco aveva fama di medico esperto ed aveva una 
vasta clientela37. In una lettera del poeta Carlo Emanuele Muzzarelli 
era specifi cato che Francesco esercitava «con profi tto e riputazione la 
medicina»38. Anche Silvio Pellico informava Piero che «nel mio viag-
gio da Novara a qui [Torino], mi diede già nuove del tuo Checco un 
pittore piemontese per nome Armandi, il quale, studiando in Roma, 
l’avea per relazione conosciuto. Mi disse ch’era uno dei medici più 
stimati di quella città. Or godo che tu mi confermi la notizia del favo-
re, che i suoi meriti gli hanno acquistato»39. Pietro Capparoni riferiva 
che nelle farmacie romane, fi no agli ultimi anni dell’Ottocento, «si 
trovava ed era usato uno sciroppo conosciuto sotto il nome di “sci-
roppo pettorale o di [Francesco] Maroncelli, di buon risultato nelle 
tossi, nei catarri, nell’asma e specialmente nella tosse canina [pertos-
se]. La sua composizione era: Balsamo del Tolù 60; Ipecacuana 4; Di-
gitale 16; Belladonna 16; Zuccaro 6000; Acqua 3000” (vedi Dorvault: 
Repertoir Géneral de pharmacie pratique, Paris, 1910)»40.

L’espulsione da Roma e la partenza per la Francia nel 1830
Durante la prigionia allo Spielberg Piero fu sottoposto ad una in-

fi nita serie di torture, fi siche e psicologiche, e le drammatiche condi-
zioni di detenzione causarono una recrudescenza di una osteo-artrite 

36 Vedi P. Uccellini, 1898, pp. 165-166.
37 Negli ultimi mesi del 1830 Francesco abitava al terzo piano del numero 44 della 

centralissima via Condotti. Vedi O. Fabretti, 1914 (2).
38 Lettera di Carlo Emanuele Muzzarelli all’avvocato Domenico Barbieri, assessore 

criminale a Bologna, datata Ferrara 16 settembre 1830. La lettera fu scritta per permettere 
a Piero di raggiungere Firenze. Se ne trova la trascrizione in N. Morini, 1914, ed E. Greco, 
1962.

39 La lettera del Pellico a Piero Maroncelli del 6 novembre 1830 è in BCFo, Fondo Ma-
roncelli, busta 9, n. 129. Venne edita in C. L. Pedraglio, 1904, pp. 184-185 e in O. Fabretti, 
1926 (2).

40 P. Capparoni, 1915, citato anche da E. Greco, 1962.
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tubercolare che rese necessaria l’amputazione della gamba sinistra41. 
Nell’agosto 1830 venne scarcerato ed iniziò il lungo e doloroso viag-
gio di ritorno in patria. Tra l’agosto ed il novembre i due fratelli 
intrecciarono una fi tta corrispondenza. Francesco operò affi nché il 
fratello potesse giungere a Roma dove avrebbe potuto riabbracciare 
la sua famiglia che non vedeva dal 1819 e della quale da allora non 
aveva più avuto nessuna notizia42. Nelle lettere gli forniva impor-
tanti consigli, indirizzandolo a persone che potevano prendersi cura 
di lui. Cercò anche di fargli costruire a Firenze una gamba artifi ciale 
che potesse sorreggerlo meglio di quella realizzata a Vienna43. Fran-
cesco aveva predisposto le cose in maniera che Piero lo raggiungesse 
a Viterbo verso la fi ne di novembre ed aveva ottenuto il permesso di 
recarsi in quella città ad attenderlo. Ma Piero dovette fermarsi a Fi-
renze a causa della costruzione della gamba artifi ciale e il fratello fu 
costretto a tornare a Roma il 19 novembre44. Qui lo colpì un decreto 
che gli intimava l’espulsione dallo Stato Pontifi cio e perciò decise di 
recarsi a Firenze dal fratello. Come ricordava Sorbelli, Francesco era 
stato esiliato per impedire che Piero «vecchio carbonaro, si stabilisse 
proprio nel centro dello Stato Papale»45. Questi avvenimenti sono de-
scritti in due lettere scritte a Firenze da Piero al marchese Gino Cap-
poni. Nella prima, scritta il 18 dicembre 1830, Piero lo informava che 
«[la mia condizione è cambiata] per l’arrivo inaspettato di mio fratel-
lo. Egli, -per la sola ragione di esser legato a me di sangue, - in questi 
giorni diffi cili è stato esigliato di Roma, nel termine di 24 ore, dopo 
che da 7 anni esercitava colà la professione di medico con fama non 
comune. Ed eccoci in necessità egli ed io d’andar fuori d’Italia a men-
dicare un asilo all’estero. […] L’unico partito quindi che resti a me ed 
a mio fratello è di andarcene in Francia. Qui, essendoci noi incapaci 
di vivere di rendite proprie, converrebbe provvedere a’nostri bisogni 
con l’opera del nostro ingegno: ossia confricarci molto nel vortice so-
ciale: il che farebbe parlar di noi, ci porrebbe in vista – e non si vuole 

41 Su questa patologia vedi G. Arrigoni, 1940.
42 Vedi A. Lograsso, 1958, p. 112.
43 Vedi A. Lograsso, 1958, pp. 106 e A. De Rubertis, 1918.
44 Vedi la lettera di Francesco a Piero del 24 novembre 1830 citata in A. De Rubertis, 

1918, p. 374. 
45 Vedi A. Sorbelli, 1923, p. 313.
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né l’uno né l’altro. […] Ma ora la mia casa è andata sossopra: una vec-
chia addolorata madre, due sorelle, una nubile e l’altra maritata col 
marito profugo da dieci anni, e due nipotini che quasi non conoscono 
il loro esule padre, aspettavano la loro giornaliera sussistenza da mio 
fratello che nella sua professione aveva sperimentata una fortuna, in 
parte compensatrice delle disgrazie immense ch’io soffriva»46. Il 21 
dello stesso mese Piero informava Capponi che «il Governo toscano, 
protestando di non avere alcun motivo per negare ospitalità a mio 
fratello e a me, dichiara che per misura generale si è stabilito di non 
far permanere qui qualsiasi persona che à avuto esiglio da Roma»47. 
I due fratelli partirono dall’albergo del Lion Bianco di Firenze dome-
nica 26 dicembre, diretti a Livorno con l’intenzione di imbarcarsi per 
Marsiglia48. Il 23 dicembre avevano ricevuto da Ciro Menotti a Firen-
ze una breve lettera con la quale li si raccomandava a Celeste Menotti 
residente a Parigi49. Il 3 gennaio 1831 si imbarcarono a Livorno diretti 
a Marsiglia50. Sbarcati a Tolone raggiunsero gli altri fuoriusciti italia-
ni e forse fecero tappa a Marsiglia per raggiungere Parigi.

Il soggiorno a Parigi
I due fratelli raggiunsero Parigi il 15 febbraio 183151. In questa 

città furono oggetto, come gli altri esuli italiani, di un’attenta sor-
veglianza da parte della polizia52. I primi tempi del loro soggiorno 
parigino furono senza dubbio diffi cili. Cercarono aiuto dalle molte 
persone alle quali erano stati raccomandati ma non ebbero vita facile. 
Mentre Piero dava lezioni di canto e d’italiano Francesco cercava di 

46 La lettera è trascritta in A. De Rubertis, 1918, pp. 376-377. Piero, nelle Addizioni alle 
Mie Prigioni di Silvio Pellico, scriveva che «intanto [mentre Piero soggiornava a Firenze] 
il governo pontifi cio esiliava mio fratello di Roma onde non potesse raccòrre al seno 
domestico il rèduce captivo, dopo undici anni d’assenza e di dolori». Vedi P. Maroncelli, 
1834, p. 231.

47 La lettera è trascritta in A. De Rubertis, 1918, p. 378.
48 Vedi A. De Rubertis, 1918, p. 379.
49 La lettera è in BCFo, Fondo Maroncelli, busta 9, n. 120.
50 Vedi i versi scritti il 3 gennaio 1831 da Piero a Camillo Beltrami da Livorno 

«all’istante della sua partenza dall’Italia» e trascritti in A. Lograsso, 1958, p. 120 e in A.M. 
Mambelli, 1991, p. 113.

51 Giovita Scalvini, in una lettera diretta a Giovanni Arrivabene il 17 gennaio 1831, 
gli riferiva di avere incontrato Piero Maroncelli, giunto già da due giorni a Parigi. Vedi A. 
De Rubertis, 1918, p. 379.

52 Vedi A. Lograsso, 1958, pp. 136 e 122 e seguenti.
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riprendere l’esercizio della sua professione fra i fuoriusciti italiani53. 
Anche Paolina Andryane, che molto fece per aiutare Piero, cercò di 
far conoscere a Francesco alcuni medici suoi conoscenti che potes-
sero offrigli occasioni lavorative. Ne è un esempio una lettera da lei 
inviata nel 1831 a Piero nella quale raccomandava Francesco ad un 
medico ostetrico54. A Parigi, nel dicembre 1831, Francesco si ammalò 
a seguito di una ferita. In una lettera scritta a Piero l’11 dicembre 
1831, Silvio Pellico scriveva di avere appreso con molto dispiacere 
della malattia di Checco: «prendo la più viva parte alla malattia di 
Checco, ma come nell’annunciarmela dicevi che cominciava a star 
meglio, spero che in breve la guarigione sarà compiuta. Abbraccialo 
per me ed abbiatevi cura l’uno dell’altro»55. In un’altra missiva, da-
tata 24 dicembre 1831, Pellico chiedeva a Piero nuove informazioni 
sul fratello: «sono impaziente di avere nuove notizie di Checco […] 
Quell’angiolo di Carlotta [Marchionni] mi scrive la grandissima af-
fl izione che ha provato, udendo la malattia di Checco. Capii però che 
tu non le dicesti ch’ei si fosse fatto un taglio […] Abbraccia Checco e 
possa tu dirmi o farmi sapere da Carlotta che egli è risanato»56.

Altri viaggi: Londra, Costantinopoli, Parigi
Sulle vicende di Francesco dopo l’esilio dall’Italia si hanno poche 

informazioni. Olivierotto Fabretti scriveva che «il fratello Francesco, 
che, medico valente, si era formato in Roma una discreta posizione e 
poteva fi nalmente – dopo tanti stenti! – mantenere la famiglia, ch’egli 

53 La Lograsso scriveva che Francesco non riusciva bene nella sua professione e che a 
Parigi esercitò la medicina fra i fuoriusciti italiani, citando a questo proposito una lettera 
di Terenzio Mamiani, datata 5 agosto 1833. Vedi A. Lograsso, 1958, p. 154, nota 79. Anna 
Maria Mambelli informava che «Checco offrì la sua disponibilità di medico ai compa-
gni esuli, che poco potevano dare, ma anche quel poco era meglio di niente». Vedi A.M. 
Mambelli, 1991, p. 119.

54 Vedi O. Fabretti, 1914 (3).
55 Lettera di Silvio Pellico a Piero Maroncelli dell’11 dicembre 1831, in BCFo, Fondo 

Maroncelli, busta 9, n. 131 trascritta in C.L. Pendraglio, 1904, p. 190 e citata in A. Logras-
so, 1958, p. 154. Anna Maria Mambelli scriveva: «Povero Piero! Le ristrettezze economi-
che, la mancanza di un lavoro sicuro e profi cuo, i dolori alla gamba, alla quale non poté 
mai applicare una protesi, la malattia del fratello durante il colera che aveva colpito, 
in quel periodo, mezza Europa, contribuivano a procurargli solo amarezze». Vedi A.M. 
Mambelli, 1991, pp. 125-126.

56 Lettera in BCFo, Fondo Maroncelli, busta 9, n. 132 e trascritta in C. L. Pedraglio, 
1904, pp. 191-193.
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adorava (per essa aveva rinunziato ad una soave creatura: Vittori-
na!), dovrà, anch’egli nella vana ricerca di un impiego, correre per le 
vie di Parigi; fi nche, stanco e sconsolato, abbandonerà la Francia, e 
passerà a Londra: e perseguitato da un destino avverso, dovrà partire 
anche di là, e tornerà a Parigi, e traverserà l’Europa, e giungerà sino 
a Costantinopoli; e poi farà di nuovo ritorno in Parigi – sempre nella 
vana ricerca del pane, senza pace mai, portando continuamente vivo 
nel cuore il desiderio tormentoso della patria, della famiglia lontana: 
della madre, delle sorelle, dei nipoti, che in lui avevano pressoché il 
loro unico sostegno»57. 

Da alcuni documenti sappiamo che nel giugno del 1832 Francesco 
si trovava a Londra e il 28 dicembre di quell’anno era partito per Co-
stantinopoli. In una lettera scritta poco prima di quella partenza, Pie-
ro chiedeva a Pellico una raccomandazione per il fratello: «due righe 
per dirti in grandissima fretta, cosa che ti sorprenderà. Checco parte, 
e parte venerdì (28 corrente) per Costantinopoli, seguendo l’ammira-
glio Roussin, da cui ho ottenuto il tragitto gratuito e l’ospitalità per 
i primi mesi, fi no a che siasi formato colà una clientela. L’eccellente 
duchessa di Broglio, da me pregata a quest’uopo, è quella che à ri-
uscito a far acconsentire l’ammiraglio. –Ora, mio carissimo, devi tu 
pure contribuire a quest’opera buona, procurando a mio fratello una 
lettera per l’ambasciatore di Sardegna al Bosforo. Checco bramereb-
be di poterla avere a Tolone (poste restante), seppure puoi calcolare 
che la gli giunga prima del dì 5 gennaio, giorno in cui farà vela: in 
caso contrario, tu gliela farai tenere laggiù, ma il più presto possibile, 
perché tu senti che una tal lettera gli varrà probabilmente la clientela 
di tutti gli italiani dell’ambasciata; il che gli darebbe e credito e utile. 
Non v’è bisogno ch’io ti suggerisca, mio diletto Silvio, ciò che tu po-
trai dire del nostro buono e bravo Checco, ond’ei sia raccomandato 
soigneusement: così mi fi do del tuo cuore fraterno»58. Nel 1837 e 1838 

57 Vedi O. Fabretti, 1914 (2). Anche Antonio Mambelli ricordava in maniera piuttosto 
stringata che Francesco fece due «peregrinazioni» a Londra e Costantinopoli. Vedi A. 
Mambelli, 1936.

58 La lettera scritta da Piero a Silvio Pellico a Parigi, «la notte del Santo Natale 1832», è 
trascritta in I. Rinieri, 1904, pp. 116-117. La notizia della partenza di Francesco per Costan-
tinopoli è contenuta anche in una lettera scritta a Pellico da Piero Maroncelli il 15 febbraio 
1833, di cui si trova una copia di mano del Maroncelli in BCFo, vedi O. Fabretti, 1928. e A. 
Lograsso, 1958, pp. 264-265. Anche in una lettera di Camillo Ugoni dell’11 settembre 1832 
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Francesco era a Parigi dove lo aveva incontrato Federico Confalonie-
ri che raccontava questi incontri a Piero. In una lettera del luglio 1838 
gli scriveva che «il fratel vostro [Francesco] sta assai bene e tiene lu-
singa di poter ancora star meglio se gli riesce di farsi attaccare all’am-
basciata Francese a Roma»59. Anche Antonio Mambelli informava 
che Francesco tornò a Parigi verso il 1840 e qui entrò in rapporto con 
Giuseppe Lamberti ed altri esponenti della Giovine Italia60. 

L’incontro con Mazzini a Londra nel 1842 e il trasferimento in Irlanda
Secondo Antonio Mambelli, Francesco conobbe nel 1842 in Lon-

dra Giuseppe Mazzini e da lui venne affi liato alla Giovine Italia. A 
Mazzini rimase caro «anche quando non fu più dei suoi, per seguire 
il D’Azeglio, penso, era pronto tuttavia ad ascoltare la voce del Ma-
estro [Mazzini] e al pari di Giorgio Regnoli disposto a seguirlo in un 
tentativo supremo»61.

Negli scritti di Mazzini vi sono accenni a Piero e Francesco Ma-
roncelli. Nel 1834 l’esule genovese scriveva alla madre, che Piero «è 
ora in America, ammogliato e poeta di teatro, e che per quanto dica 
delle buone cose, e sia santo per ciò che ha sofferto, io non l’amo 
gran fatto»62. L’anno successivo ribadiva che «quel tale di cui non 
amo l’indole è veramente il Maroncelli, autore delle note [alle Mie 
prigioni, scritte da Silvio Pellico, e pubblicate a Lugano dal Ruggia 
nel 1834] –attualmente in America- egli affetta ciò che non sente, spe-
cialmente in fatto d’opinioni religiose – del resto è buono, ha soffer-
to per una buona causa, e in questo senso è degno di rispetto e di 
venerazione»63. Piero Maroncelli non partecipò alla Giovine Italia e la 
sua piena adesione fi n dagli anni di Parigi alle teorie di Fourier e di 
Swedenborg gli determinò la freddezza e l’avversione di Giuseppe 
Mazzini, contrario a quelle idee64.

Diversa era la posizione di Francesco che, invece, fu in stretta co-

si fa cenno alla partenza di Francesco da Parigi. Vedi A. Lograsso, 1958, p. 159.
59 Lettere di Federico Confalonieri a Piero Maroncelli scritte il 27 ottobre 1837, il 13 

febbraio 1838 ed il 14 luglio 1838, trascritte in G. Gallavresi, 1913, pp. 1174-1179.
60 A. Mambelli, 1936.
61 Vedi A. Mambelli, 1936 e 1960.
62 G. Mazzini, 1911, p. 232.
63 G. Mazzini, 1911, p. 281, lettera alla madre da Berna del 10 gennaio 1835.
64 Vedi A. Lograsso, 1958, p. 260 e F. Della Peruta, 1996, p. 27.
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municazione con Mazzini e servì da tramite tra il cospiratore geno-
vese e gli affi liati della Giovine Italia, sia in patria che all’estero. In una 
lettera diretta a Parigi indirizzata a Giuseppe Lamberti da Londra 
l’11 marzo 1842, Mazzini lo pregava di contattare Francesco Maron-
celli per ottenere la partecipazione del cantante napoletano Luigi La-
blache all’organizzazione di un concerto per raccogliere fondi a favo-
re della scuola italiana di Londra65. Una lettera scritta in quell’anno 
da Piero Maroncelli alla moglie, chiarisce il legame tra il fratello e 
Lablache: «Amalia carissima, ieri ò ricevuta risposta da mio fratello, 
in data Londra 12 aprile, ove dice di esser colà fi n da quindici giorni, 
e dove rimarrà fi n al termine di settembre. La sua clientela a Parigi 
è assai limitata, e consiste principalmente degli artisti dell’opera Ita-
liana, quindi va con essi per sei mesi all’anno a Londra, alloggiato e 
mantenuto di tutto punto in casa di Lablache di cui particolarmente 
è medico ed amico»66. In quegli anni Francesco era quindi il medico 
del cantante Luigi Lablache che dal 1830 era a Parigi e fi no al 1852 
fu impegnato nei teatri di Londra e Parigi67. Il Lablache «in quegli 
anni all’apogeo della sua fama, aveva studiato al Conservatorio di 
Napoli con Pietro Maroncelli, col quale divise fi n d’allora le aspi-
razioni liberali; e più tardi fu intimo del fratello Francesco»68. Nella 
corrispondenza con Lamberti, dal 1842 al 1846, Mazzini ricordava 
di aver ricevuto ed inviato documenti tramite Francesco Maroncelli 
ad altri affi liati della Giovine Italia69. Dal 1841 al 1846 il rapporto tra 

65 Nella lettera Mazzini scriveva «conosci Maroncelli? È amicissimo, mi dicono, anzi 
tiranno di Lablache: interessalo, se puoi, perché prepari Lablache alla proposizione che 
faranno qui di un Concerto Italiano per la Scuola [Italiana in Londra]». Vedi G. Mazzini, 
1915, pp. 67-68.

66 Lettera inviata da Piero Maroncelli alla moglie e scritta da New Jork, domenica 8 
maggio 1842, in BCFo, Fondo Maroncelli, busta 9, n. 36 e trascritta in A. Mambelli, 1946 
(2).

67 Il napoletano Luigi Lablache (1794-1858) fu un cantante molto famoso ai suoi tem-
pi. Vedi A. Rostagno, 2004.

68 Vedi G. Mazzini, 1915, p. 160, nota 2. La Mambelli ricordava che Piero aveva stu-
diato a Napoli con Lablache. Vedi A. M. Mambelli, 1991, p. 23. Anche Bianchi ricordava il 
sodalizio tra Piero e Lablache durante gli anni passati da Piero a Napoli. Vedi C. Bianchi, 
1867, p. 82. In alcune note dell’epistolario di Mazzini era ricordato Maroncelli. «Il dott. 
Francesco Maroncelli, fratello di Pietro, era il medico del cantante Lablache, cui accom-
pagnava nei suoi frequenti viaggi artistici. Da più anni erano entrambi in relazione col 
Mazzini». Vedi G. Mazzini, 1918 (2), p. 328, nota 2. Nel 1843 Mazzini defi niva Maroncelli 
«dottore di Lablache», vedi G. Mazzini, 1916 (2), p. 39. 

69 G. Mazzini, 1915, p. 107.
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Francesco Maroncelli e Mazzini è documentato anche nel Protocollo 
della Giovine Italia dal quale risulta quanto Mazzini stimasse l’esule 
italiano, verso il quale aveva parole di lode e raccomandazione, e 
come tramite suo ottenesse informazioni dall’Italia, dalla Francia e 
dall’Inghilterra70. Dalle lettere di Mazzini e dai Protocolli della Giovi-
ne Italia si evince come Francesco fosse spesso a Parigi e Londra ed 
avesse compiuto viaggi in Italia: nel 1843 a Napoli, accompagnando 
Lablache, nel 1844 a Milano e nel 1846 di nuovo a Napoli. Degna 
di nota è una lettera inviata da Mazzini a Maroncelli a Dublino il 
31 agosto 184271. In essa lo informava della situazione di diffi coltà 
nella quale versava la Scuola Italiana di Londra e gli inviava ordini 
per gli affi liati residenti in quella città. Nella stessa missiva è inclusa 
una lettera diretta a Francesco da Celestino Vai, custode della Scuola 
Italiana, contenente informazioni sulla salute di sua moglie, che era 
stata curata dal medico forlivese.

Considerazioni conclusive
Le informazioni su Francesco Maroncelli contenute in questo sag-

gio sono una precisa testimonianza di come la sua esistenza sia stata 
sempre strettamente legata a quella del fratello Piero. Entrambi fu-
rono animati dalla passione politica per il raggiungimento dell’unità 
d’Italia e per questo ideale subirono la persecuzione, la carcerazione 
e l’esilio. Entrambi erano dotati di grande intelligenza e notevoli ca-
pacità professionali che avrebbero potuto consentire loro di ottenere 
soddisfazioni elevate se la sorte avversa non li avesse ostacolati.

Molti storici hanno sottolineato che il comportamento tenuto da 
Piero durante il processo del 1820-21 fu determinato in gran parte dal 
pensiero di avere nuociuto in modo grave al fratello. Soprattutto il 
Luzio tornava più volte sull’argomento. «[Piero] Maroncelli era ango-
sciato dal pensiero tormentoso del fratello. Dopo cinque mesi lo sape-
va ancora arrestato –la madre vecchia, indigente, una sorella nubile 
restavano senza il loro unico sostegno- ed egli voleva ad ogni costo 
ottenere la liberazione di Francesco. Nella sua ingenuità pensò di rag-

70 G. Mazzini, 1916 (1), pp. 87, 172, 177, 183, 331; G. Mazzini, 1916 (2), pp. 39; G. Maz-
zini,1918 (1), pp. 103, 296 e G. Mazzini, 1919, p. 127.

71 G. Mazzini, 1915, pp. 254-256.
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giunger lo scopo, fornendo ai giudici di Venezia più estesi particolari 
delle simpatie dei Carbonari romagnoli per l’Austria […] si credeva 
sicuro di giovare al fratello, senza danneggiare nessuno de’molti -ahi-
mè dei troppi- conterranei che nominò. […] Ed è per il suo Checco che 
Maroncelli tempesta di lettere non solo Salvotti, ma il giudice Roner 
ed il presidente Cardani, insistendo perché s’interpongano con la ma-
gistratura pontifi cia per liberargli il fratello»72. Di questa azione inces-
sante di Piero per fare scarcerare il fratello è un esempio un’accorata 
lettera da lui scritta a Vittorina Baldini, lettera trascritta in una missiva 
indirizzata da Piero ad Antonio Salvotti, il consigliere che lo stava in-
terrogando a Venezia73. Anche questo abile inquisitore, al quale Piero 
chiedeva consiglio per poter accelerare la liberazione del fratello, nella 
sua requisitoria fi nale riconosceva che a Piero «caleva della sorte dei 
suoi congiunti più che della sua propria»74. Salvotti, oltre ad impedire 
che Piero ricevesse notizie della sua famiglia per tutto il periodo del-
la detenzione in Italia, si oppose alla richiesta del cospiratore, che la 
commisione speciale austriaca che l’aveva visitato nel carcere di San 
Michele «faccia conoscere al Governo Pontifi cio che ella [la commisio-
ne speciale] non abbisogna del detenuto suo fratello Francesco, come 
ebbe ad assicurarlo il signor consigliere Salvotti, onde così sia rimesso 
in libertà, osservando di aver inteso dal detenuto Laderchi, che il Go-
verno Pontifi cio asserisce di trattenere negli arresti il nominato suo 
fratello dietro istanza del Governo Austriaco»75. In effetti, in un suo 
interrogatorio, il giovane carbonaro romagnolo Camillo Laderchi di-
chiarava di essere andato nel novembre 1820 a Bologna «a ritrovare 
Francesco Maroncelli, il quale era tuttora in carcere, quantunque po-
sto, come si suol dire, alla larga, essendogli stato permesso di parla-

72 Vedi A. Luzio, 1902, p. 680. Vedi anche A. Luzio, 1903, pp. 69, 70, 101 e 206. Nel feb-
braio 1821, quando iniziò a rivelare le trame della carboneria romagnola, Piero dichiarò 
chiaramente che queste sue rivelazioni avevano lo scopo di impetrare clemenza per sé e 
per il fratello: «io dunque sono disposto a dichiarare ogni cosa secondo veramente che è, 
sperando, che nelle cose che sarò per dire si degnerà il Clementissimo Governo di consi-
derare la mia situazione, e quella particolarmente del mio sangue, e di concedere a me ed 
al mio fratello quei riguardi, di cui l’uomo pentito del suo traviamento si può lusingare, 
e dei quali mi renderanno meritevole le rivelazioni, che sarò per fare». Vedi Piero Maron-
celli, costituto del 17 febbraio 1821, in A. Pierantoni, 1910, vol. I, p. 19.

73 La lettera, datata 27 novembre 1821, è trascritta in A. Luzio, 1901, pp. 215-219.
74 A. Luzio, 1903, p. 101.
75 A. Luzio, 1903, pp. 547-551.
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re liberamente con chicchessia. Io gli raccontai in succinto le cose di 
Milano, ed egli parlandomi di suo fratello, mi diceva che si era con-
tenuto imprudentemente , avendolo compromesso, ed introducendo 
falsamente, che erano stati fatti carbonari a Napoli. Egli mi diceva che 
questa sola circostanza stava a lui carico nel processo, che gli si fece, 
e si lagnava perché né lo [si] giudicava, nè se lo metteva in libertà, 
venendogli risposto che il suo arresto non era stato ordinato dal Go-
verno Pontifi cio, avendogli ciò detto lo stesso Cardinale Spina. Egli 
poi mi diceva di non aver ricevuta la lettera di suo fratello»76. Questa 
dichiarazione fu utilizzata in senso denigratorio da padre Ilario Ri-
nieri con l’intento di dimostrare che durante il processo del 1820-21 
Piero Maroncelli aveva agito deliberatamente contro il fratello e gli 
altri carbonari da lui indicati alla polizia austriaca77. Ma, in realtà, il 
racconto di Laderchi confermava soltanto la linea difensiva seguita 
da Francesco, basata sulla completa negazione dell’accusa di appar-
tenere alla carboneria e di tramare con Piero contro lo stato pontifi cio. 
Condotta che, fortunatamente, gli evitò condanne più severe della pur 
lunga carcerazione subita.

Piero morì il primo agosto 1846 a New Jork, dopo un lungo pe-
riodo di cecità e di instabilità mentale. Dopo la sua scomparsa gli 
furono tributati onori postumi e prese corpo il mito del patriota che 
aveva precorso la lunga lotta per l’Unità d’Italia78. 

Sugli ultimi anni vissuti da Francesco si conosce poco o nulla. An-
tonio Mambelli ipotizzava che il medico forlivese fosse morto in Ir-
landa dove si era trasferito per lavoro dopo il 184579. Tre lettere, fi no-
ra inedite, conservate presso le raccolte Piancastelli della biblioteca 
comunale di Forlì, forniscono nuove interessanti notizie sul medico 
forlivese80. Francesco le inviò da Parigi e da Nizza, nel 1850, 1851 e 

76 Camillo Laderchi, costituto del 23 giugno 1821, in A. Pierantoni, 1910, v. I, pp. 477-
478.

77 I. Rinieri, 1904, pp. 23-24.
78 R. Balzani, 1996 e F. Bugani, 1996.
79 A. Mambelli, 1936. Anche Aldo Sacco, forse attingendo da questa fonte, asseriva 

che Francesco «col 1845 si trasferì, per esercitarvi la professione, in Irlanda, ove si pre-
sume sia avvenuto il decesso» Vedi A. Sacco, 1996. Altre brevi biografi e di Francesco 
Maroncelli non forniscono nuove informazioni al proposito. Vedi V. Cornacchia, 1962, E. 
Greco, 1962 e M. Vaglini e C. Gennai, 2002, p. 25.

80 Le tre lettere vengono trascritte nell’appendice a questo saggio. Si ringrazia An-
tonella Imolesi Pozzi, bibliotecaria nella BCFo, per l’aiuto che mi ha fornito durante le 
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1853, a conoscenti rimasti in patria. In esse si vede chiaramente come 
l’autore, seppure esule, avesse mantenuto forti legami con gli amici 
italiani ai quali procurava di mandare cose che desideravano, come, 
ad esempio semi di fi ori e piante rare. Nell’ultima lettera scriveva che 
le sue condizioni di salute erano ottime, che si era sposato e risiedeva 
a Nizza: «e credo che vi sarà grato di ricevere mie nuove, perché sono 
buone, essendo la mia salute sempre ottima e trovandomi abbastanza 
contento del nuovo mio stato. Voi sapete già che sono maritato e ma-
ritato ad una inglese che conoscevo da molti anni e nella compagnia 
della quale mi sono deciso di passare gli ultimi anni della mia vita. 
Questo stare solo e senza casa, e coll’albergo sulle spalle come una 
lumaca ha certo i suoi vantaggi che sono soprattutto pregievolissimi 
fi nchè dura la gioventù. Ma avvicinandosi la vecchiaia il bisogno del 
riposo e dei commodi si fa sentire, e non avendo io parenti amore-
voli coi quali avessi potuto ritirarmi, ho deciso di prender moglie e 
ne sono contento. Da circa due o tre mesi mi sono condotto a Nizza 
città di clima dolcissimo e mite ma poco agradevole per me che non 
ci conosco persona». Agli amici fi orentini, tra i quali citava il chirur-
go forlivese Giorgio Regnoli suo «ottimo collega» ed antico patriota, 
augurava con sarcasmo e malinconia di stare sani e «soprattutto di 
buon umore, perché i pensieri tristi logorano la vita e non mutano le 
cose che ci dispiacciono». E questa era una ben amara considerazione 
per un uomo che aveva passato gli anni migliori della propria esi-
stenza tra i pensieri tristi di quegli anni. Anni così funesti per i tanti 
generosi ed eroici cospiratori che avevano operato affi nché si potesse 
compiere il diffi cile Risorgimento del nostro paese.
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Appendice: tre lettere di Francesco Maroncelli conservate nelle raccolte 
Piancastelli della biblioteca comunale di Forlì

Lettera 1, del 20/9/185081

Mio dilettissimo Giacomo82

Ho imparato da Baldini che ti sono pervenuti i semi di fi ori che 
col mezzo del amico Bollandi ti ho mandati da Londra nello scaduto 
agosto. E come penso di mandarti o di portarti io stesso altri semi da 
Parigi (quelli che potrò avere che mi saranno il più raccomandati) 
così desidero che tu mi scriva, onde se hai qualche predilezione, e se 
vuoi che ti sia recata una qualche pianta particolare dammene avviso 
che starò in guisa da soddisfare alla tua volontà.

In ricambio io vengo a pregarti di voler mettere in chiaro una mia 
facendola che stà pendente trà me ed un certo Gatti faentino ebanista 
distintissimo che io vidi a Roma. Ecco il fatto. Gatti mi mostrò una 
tavola intarsiata di legni a colori rappresentante un papagallo, e mi 
disse che avrebbe voluto venderla in Francia od in Inghilterra per 
cavarne un profi tto e sopratutto per far conoscere la di lui abilità ed 
il prezzo moderato de suoi lavori. Io gli dissi di mandare la tavola al 
signor Pietro Rollandi libraio a Livorno con avviso di dovermela spe-
dire a Londra. Dopo qualche mese di dimora in Inghilterra, scrissi a 
Rollandi adomandandolo se le fosse pervenuta da Roma una cassa 
per me, e mi fu risposto che non era arrivata. Rollandi venne in Lon-
dra nel giugno del 1849 le domandai della cassa e mi disse che non 
l’aveva avuta. Questo anno Rollandi è tornato in Inghilterra e mi ha 
detto (ma molto confusamente perché non se ne ricordava bene) che 
da Roma era stato richiesto, se avesse ricevuta una cassa per me e se 
me l’avesse spedita. Egli deve aver risposto che non aveva mai vedu-

81 La lettera è in BCFo, Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, 420/337.
82 Giacomo Sacchi (1800-1876) fu protomedico di Faenza dal 1840 al 1867 circa. Era fi -

glio di Bernardino Sacchi, originario di Russi, protomedico di Faenza dal 1797. Gli venne 
offerta una cattedra a Bologna che rifi utò per motivi di salute. Scrisse in particolare sul 
colera. Letterato di qualche pregio pubblicò traduzioni di libri di Persio, Orazio e Catullo. 
Fu deputato per due legislature. Vedi il suo necrologio in Avanti. Periodico faentino setti-
manale, a. II, n. 22, 28 maggio 1876. Vedi anche VENIERO CASADIO STROZZI, Ospedali e medici 
faentini nel tempo, in ANTONIO FERLINI, Pestilenze nei secoli a Faenza e nelle valli del Lamone e 
del Senio, Faenza, tip. Faentina, 1990, pp. 313-320, in partic. p. 319.
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ta cassa e quindi il Gatti se l’ha spedita conviene che si dirigga allo 
spedizioniere per riconoscere la traccia seguita dalla mal avventura-
ta tavola. Ora il conte Rondini ha fatto scrivere a Baldini acciò io sia 
interrogato sul esito di questa tavola; ed io con quella peccaminosa 
scrittofobia che tu mi conosci non ho mai risposto una sillaba e, me 
ne duole assaissimo. Me ne duole tanto più amaramente che debbo 
apparire scortese agli occhi di Rondini del quale io stimo ed apprez-
zo l’antica amicizia. Fammi il favore mio buon Giacomo di vedere il 
Conte e digli che io sono dolente del mio peccato, ma che per questa 
mia malattia incurabile del non scrivere, non amo però meno i miei 
amici, e non è per questo che non sia sempre pronto e contentissimo 
di poter fare quello che può essere loro di agradimento o di utile. Ti 
piacerà di dire alla Contessa che io porto sempre viva nella mente la 
memoria della di Lei amabilità e che mi ricordo gratamente dell’in-
dulgenza che Ella ha sempre mostrata a mio riguardo. 

Quante volte ho ricordato le nostre conversazioni colla contessa 
Ferrari ed il Cavalier Guerini, quante volte ho desiderato di trovarmi 
in Romagna per visitare tutti questi signori, e il maledetto destino 
ha sempre poste diffi coltà in mezzo ed io mi sono qui a scaldarmi 
con del carbone di terra che fa fumo e dà odore stomachevole. E non 
dispero della providenza e credo che verrò a vedervi prima della fi ne 
d’inverno.

Intanto tu scrivimi un motto di risposta e dammi le tue commis-
sioni.

Salutami molto la carissima tua Bettina e digli che se le occorre 
di quà qualche cosa, qualunque sia, me ne dia avviso e gle la farò 
avere.

Abraccia per me il buon Cosimo, saluta gli altri fratelli e la tua 
buona madre. Non dimenticare la Clementina alla quale pure offro i 
miei servigi come commissionario e tu abbiti un abbraccio affeziona-
tissimo dal tuo inalterabile amico FM

Parigi Rue Faitbout Hotel Faitbout N. 12 20/ 9°/ 1850
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Lettera 2, del 26/2/185183

Parigi 12 Rue Faitbout
Hôtel Faitbout 26 febbraio 1851

Mio ottimo Giacomo84

I semi dei fi ori che tu mi hai chiesti li ho spediti alcuni giorni fa col 
mezzo del Signor Visibelli, Tommaso Visibelli Ispettore della illumi-
nazione a gaz, Via Altabella n. 1625 Bologna, ispettore della illumi-
nazione a gaz in Bologna. 

Egli si è incaricato di portarli fi no a Bologna e terrà il pachetto a 
tua disposizione fi nchè tu gle lo faccia richiedere. E come penso che 
ti sarà facile di ritirare una cosa così piccola da Bologna ho preferito 
questo modo di spedizione un po’ ritardato ad un altro più sollecito, 
perché mi è parso il più sicuro.

Quando si confi dano alle diligenze od altre pubbliche intraprese 
ogetti di poco volume, e che recano poca ricompensa alla ammini-
strazione si corre rischio di vederli smarriti, o spesso sono dimentica-
ti nelle offi cine delle molte stazioni che gli ogetti debbono incontrare 
prima di essere arrivati fi no in Italia. Credo dunque che non mi farai 
rimprovero del indugio durato a soddisfare alla tua domanda, e ad 
ogni modo non vorrai attribuirla a negligenza procedente da tiepida 
ammicizia.

Desidero che la fl uorescenza di tutte quelle sementi sia per riem-
pire il tuo desiderio e se ti occorrono altre cose da Londra ove mi 
recherò tra sei settimane, avrò caro assai che tu mi scriva liberata-
mente.

Salutami molto la tua buona madre il caro Cosimo tutti i tuoi fra-
telli, dirai molte amorevoli cose per me alla Bettina e a Battolini, ag-
giungendo che sono dolente di non aver potuto compiere quest’anno 
il mio viaggio d’Italia, giacchè mi è stata così tolta l’occasione di ve-
derti e di starmi qualche giorno con loro.

Salutami molto il conte e la Contessa Rondinini85 i quali pure avrei 

83 La lettera è in BCFo, Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, 420/338.
84 Giacomo Sacchi di Faenza.
85 Potrebbe trattarsi del conte Giuseppe Rondinini che Camillo Laderchi nei suoi co-



Storia della Medicina e della Croce Rossa 261

veduto con molta soddisfazione se fossi venuto tra voialtri. Della ta-
vola spedita dal Gatti non ho più saputo novella, se Rondini ne sa 
qualche cosa desidero esserne informato.

Se tu fossi uomo a sangue caldo, lasceresti per un paio di mesi le 
tue abitudini di famiglia, il tuo giardino, la tua conversazione nella 
spezieria e verresti a Londra, ove quest’anno si incontreranno i no-
iosi di tutta l’orbe. Se tu avessi il coraggio di intraprendere questo 
viaggio che oggi si fà in dieci giorni, e con pochissima spesa tu faresti 
cosa molto grata a me molto utile a te, e ne caveresti non mediocre 
soddisfazione. Vedi di stimolare te stesso a compiere questa intrap-
presa, e se vuoi farlo, avvisamene a tempo, e disporrò le cose in guisa 
che ci sarà lecito di stare insieme per comune nostro godimento.

Ad ogni modo scrivimi subbito che ti saranno venuti alle mani le 
tue sementi, dammi notizia di te e dei tuoi, e intanto abbiti un abrac-
cio dal tuo affezionatissimo ed inalterabile amico FM. D. Francesco 
Maroncelli86.

Salutami molto la tua Clementina e dimmi come si sia ristabilita, 
giacchè mi fù detto tempo fà che era gravemente amalata, addio.

Nel pacchetto dei semi ho messa la nota di tutte le qualità che tu 
hai richieste, quelle che sono notate con un o rosso mancano, perché 
o il fi ore non dà seme, o è talmente raro che il fi orista non ne aveva 
al corrente.

Lettera 3, del 19/2/185387

Nizza li 19 feb[braio] 1853
Mio carissimo amico88

Se io non vi ho scritto sino ad ora sapete benissimo che il mio 
silenzio non è proceduto ne da poca amorevolezza verso di voi ne 
dall’avere io dimenticati tutti i giorni piacevoli che ho passati nella 

stituti denunciava tra i principali carbonari di Faenza. Cfr. A. Pierantoni, 1910, v. I, pp. 
470-471.

86 D. Francesco Maroncelli è scritto subito sotto il monogramma, con calligrafi a più 
minuta ed inchiostro diverso.

87 La lettera è in BCFo, Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, 603/36.
88 Laudadio.
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vostra veramente cara compagnia.
Ma io credo di essermi dimostrato a voi quale sono, cioè un buon 

diavolo, un sincero e fedele amico, un riconoscente uomo; ma pigris-
simo per natura e per abitudine e sopratutto nemico dello scrivere, 
perché amerei di scrivere un po’ convenientemente, e non riesco mai 
che a fare delle letteraccie che mi dispiaciono altamente.

Ad ogni modo però si ha un bel tirarsi indietro, vi è la necessità 
delle cose che ci spinge a fare un dì o l’altro quello che si doveva 
fare, ed io non potendo più tolerare io stesso questo mio vergognoso 
silenzio vengo fi nalmente a visitarvi con questa mia. E credo che vi 
sarà grato di ricevere mie nuove, perché sono buone, essendo la mia 
salute sempre ottima e trovandomi abbastanza contento del nuovo 
mio stato. Voi sapete già che sono maritato e maritato ad una inglese 
che conoscevo da molti anni e nella compagnia della quale mi sono 
deciso di passare gli ultimi anni della mia vita. Questo stare solo e 
senza casa, e coll’albergo sulle spalle come una lumaca ha certo i suoi 
vantaggi che sono sopratutto pregievolissimi fi nchè dura la gioventù. 
Ma avvicinandosi la vecchiaia il bisogno del riposo e dei commodi si 
fa sentire, e non avendo io parenti amorevoli coi quali avessi potuto 
ritirarmi, ho deciso di prender moglie e ne sono contento. Da circa 
due o tre mesi mi sono condotto a Nizza città di clima dolcissimo e 
mite ma poco agradevole per me che non ci conosco persona. 

Non passa quasi giorno che io non ricordi con piacere Firenze e 
crederete che non voglio adularvi quando vi dico che tra le cose di 
Firenze le ricordanze le più agradevoli mi vengono da voi e dalla 
vostra casa.

Quella ospitalità franca leale e senza impacci che si trova nella 
strada di St. Egidio non mi uscirà mai dalla mente e penso con pia-
cere che potrò ancora tornare in Toscana e che verrò a vedervi, che 
potrò ancora visitare Loretino e fare qualche paseggiata e qualche 
partita d’ecarté con voi.

Come stanno i nostri amici? Che fa l’avvocato Ferrari, il gran Ven-
trucci, l’illustre Salvagnoli, il mio ottimo collega Regnoli89, il più illu-
stre di tutti i maestri, il signor Furlani? Se volete ricordarmi a questi 

89 Giorgio Regnoli (1797-1859), chirurgo e patriota forlivese. Su di lui vedi A. MAMBEL-
LI, Uomini e famiglie illustri forlivesi, Forlì, 1976, pp. 188-189.
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signori io ve ne sarò grato e se il Bettini si trova in Firenze ditele che 
ho messe in prattica le sue teorie.

Scriverò anche a Sansone e lo pregherò de miei complimenti alla 
Signora Rachele ed a sua sorella, ma voi carissimo Laudadio saluta-
temi tanto voi stesso la stimabilissima vostra sorella e datemi le sue 
nuove che mi saranno carissime.

Attendete a star sano e soprattutto di buon umore, perché i pen-
sieri tristi logorano la vita e non mutano le cose che ci dispiacciono. 
Ricordatemi a Zaccherini ed alla Sig. Fanny, amatemi più che potete 
e tenetemi in conto di affezionatissimo e vero amico 

F. Maroncelli.

Albero genealogico della famiglia Maroncelli. Da O. FABRETTI, Notizie sulla famiglia di Piero Maroncelli. Primo contri-
buto, 1926.
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Figura 2. Fotografi a di Francesco Maroncelli conservata nel Mu-
seo del Risorgimento di Forlì, riprodotta da FLAVIA BUGANI, 1996, 
a cura di, Piero Maroncelli. L’itinerario di un romantico dalla Carbo-
neria al Fourierismo, nell’età della Restaurazione. Atti del Convegno, 
Forlì, 1-2 dicembre 1995, Forlì, 1996, p. 125.



Pietro Bubani (1806-1888): medico, patriota e botanico

STEFANO DE CAROLIS

Socio SISM

Pietro Bubani nacque a Bagnacavallo il 1° ottobre 1806, secondo-
genito di Antonio, funzionario di modeste origini che seppe accu-
mulare ingenti ricchezze, e di Cristina Almerighi1. A 19 anni, «dietro 
pressione del padre»2, si iscrisse alla facoltà di Medicina della Ponti-
fi cia Università di Bologna, laureandosi nel 1829. Dell’ambiente uni-
versitario le fonti si limitano a ricordare «quell’aura rivoluzionaria e 
libertaria»3 che condizionò il giovane Pietro – già di carattere bizzar-
ro e ribelle – e lo condusse a compromettersi politicamente nei moti 
risorgimentali del 1831.

Nel marzo di quell’anno egli si unì infatti ai rivoluzionari che 
marciarono su Ravenna agli ordini del comandante Giovanni Carlo 
Zucchini e furono subito dispersi dalle truppe pontifi cie e austriache. 
Nel luglio successivo fu nominato Grosso Maggiore (comandante) 
della Guardia Civica di Bagnacavallo, incarico al quale rinunciò il 22 
novembre 1831 dopo non ben defi nite minacce4.

Probabilmente già insofferente della professione medica, dopo i 
“fatti” del ’31 e nonostante le sue anticipate dimissioni, Pietro Bubani 
fu costretto ad abbandonare gli Stati pontifi ci. L’esilio costituì l’ini-
zio della sua vocazione naturalista: egli approfondì gli studi botanici 
dapprima in Corsica (dov’era approdato nel 1832) e successivamente 
in Toscana e in Francia. A Montpellier avvenne l’incontro decisivo 
con due docenti universitari (il Dunal e il Delile) che lo convinsero 
a estendere le sue ricerche alla fl ora della vicina regione dei Pirenei, 

1 Per le notizie biografi che su Bubani si veda ora l’ampio ed esauriente catalogo Da-
gli Appennini ai Pirenei. Pietro Bubani: un botanico nel Risorgimento, a cura di S. Pezzoli, G. 
Masetti, A. Alessandrini, Faenza, Edit Faenza 2006, pubblicato in occasione della mostra 
omonima tenutasi presso il Centro Culturale “Le Cappuccine” di Bagnacavallo (27 set-
tembre 2006-31 gennaio 2007).

2 A. Veggi Donati, Pietro Bubani patriota ed esploratore botanico (1805-1888), «Romagna 
arte e storia», A. 4, n. 11 (mag.-ago. 1984), p. 78.

3 A. Veggi Donati, G.D. Veggi, I Bubani: una famiglia di patrioti romagnoli, «Studi Ro-
magnoli», LIII (2002), p. 556.

4 S. Landi, La Bagnacavallo dei Bubani: vicende e fortune di una nota famiglia 
dell’Ottocento, in Dagli Appennini ai Pirenei, cit., pp. 27-30.
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nella quale Bubani trascorse quasi 26 anni – suddivisi in 21 spedizio-
ni – legandosi profondamente a essa.

Approfi ttando dell’amnistia concessa da Pio IX rientrò in patria 
nel marzo 1847, portando con sé ben 14 casse di piante raccolte prin-
cipalmente sui Pirenei. Negli anni successivi compì nuove spedizioni 
pirenaiche, classifi cando oltre 2800 specie botaniche e compilando in 
latino quasi tremila pagine manoscritte contenenti i risultati delle sue 
ricerche. Quest’opera monumentale e per certi aspetti già superata fu 
pubblicata postuma fra il 1897 e il 1901 a cura del professor Ottone 
Penzig con il titolo di Flora Pyrenaea.

Nel 1862 si trasferì defi nitivamente a Bagnacavallo, nel palazzo 
di famiglia, in cui trascorse l’ultima parte della sua vita immerso 
nell’approfondimento degli studi naturalistici e nell’isolamento pro-
vocato dalla fi erezza del suo carattere (con frequenti liti familiari e 
la costante irrisione dei concittadini che lo consideravano “matto”5). 
Morì il 12 agosto 1888 per una tragica fatalità: divenuto ormai cieco 
per un’avanzata cataratta cadde da una fi nestra situata al terzo pia-
no del suo palazzo dalla quale era stato rimosso il «ringhierino» per 
lavori di ristrutturazione.

Con questo breve intervento si vuole meglio delineare la fi nora 
trascurata fi gura del Bubani “medico”, anche alla luce della vasta 
mole documentaria che è stata studiata in occasione del bicentenario 
della nascita di Bubani e della esauriente mostra che la città natale gli 
ha dedicato in tale occasione nell’inverno 2006-20076.

Dopo quattro anni di studio, Pietro Bubani si laureò in Medicina il 
30 maggio 1829 con altri sei candidati, riportando 15 voti favorevoli, 
nessuno contrario e l’annotazione «optime»7. Com’era consuetudine, 
fu dapprima interrogato dai professori Medici8, Tommasini9 e Ber-

5 A Bagnacavallo era chiamato «e mat d’Buban» (lo stravagante dei Bubani).
6 Cfr. nota 1.
7 Questa e le notizie seguenti, come anche i brani della dissertazione di laurea tra-

scritti più avanti, sono tratti da Archivio di Stato di Bologna, Archivio dello Studio bo-
lognese, Pontifi cia Università di Bologna, busta 1037, Lauree in Medicina 1828-29 – 6; 
ringrazio Stefano Pezzoli per la cortese segnalazione.

8 Michele Medici (1782-1859) fu professore di Fisiologia all’Università di Bologna dal 
1815 al 1852. È noto anche per aver compilato una storia dei medici bolognesi del XVIII 
secolo.

9 Giacomo Tommasini (1769-1846) fu professore di Clinica medica e Medicina teori-
co-pratica all’Università di Bologna dal 30 ottobre 1815 al 1829.
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toloni10; affrontò quindi l’esame scritto, svolgendo una breve disser-
tazione su un tema estratto a sorte fra i cento preparati dal Collegio 
dei docenti sulle varie materie11. L’argomento, estratto col numero 
69, riguardava l’«Enterite», e non dovette risultare particolarmente 
gradito al Bubani, come egli stesso poco opportunamente puntualiz-
za – denotando già quel carattere eccessivamente sincero e bizzarro 
che lo contraddistinguerà per tutta la vita – all’inizio del proprio ela-
borato12.

Dopo aver dettagliatamente elencato «i sintomi ordinarj dell’in-
fi ammazione degl’intestini», egli precisa – seguendo alla lettera 
i principi della nuova dottrina medica italiana del suo maestro Tom-
masini – come questi sintomi non debbano genericamente orientare 
verso un’interpretazione «irritativa» della malattia (cioè determinata 
da un’eccessiva stimolazione esterna che si ripercuote sull’intero or-
ganismo); occorre piuttosto considerare l’azione settoriale dell’irrita-
zione sull’organo malato13:

Le esterne apparenze di debolezza hanno ingannato talvolta con 
grande pericolo dell’infermo: il poco dolore, la poca febbre hanno 
fatto credere tal malattia semplicemente irritativa, per cui solo coi 
purganti fu curata tralasciando il sovrano dei rimedj il salasso. Così 
pure in altri la piccolezza dei polsi ha prodotti gravi errori volendo 
alla medesima attenersi per giudicare la qualità della Diatesi, e non 

10 Antonio Bertoloni (1775-1869) fu probabilmente il più famoso botanico italiano 
dell’Ottocento. Dal 1815 al 1837 tenne la cattedra di Botanica presso l’Università di Bolo-
gna. Ebbe probabilmente un ruolo di primaria importanza nella formazione botanica del 
Bubani, col quale dovette mantenere ottimi rapporti anche dopo la laurea (come attesta-
no alcune lettere di presentazione del Bertoloni degli anni 1832 e 1834). Una lettera del 
fratello Francesco (20 luglio 1837, ricordata in Veggi Donati, Veggi, cit., p. 562) accenna 
però a un oscuro ruolo negativo del Bertoloni nel processo contro Pietro per i moti del 
1831-32.

11 Cfr. A. Sorbelli, L. Simeoni, Storia della Università di Bologna, II (L’età moderna: 1500-
1888), Bologna, Zanichelli 1940, p. 195.

12 «Non dissimulerò che ben altro argomento lontano da questo avrei gradito di trat-
tare oggi».

13 Cfr. G. Cosmacini, Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione e Restaurazione: dall’ideologia 
giacobina all’ideologia del primato, in Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, a cura di 
F. Della Peruta, Torino, Einaudi 1984, pp. 151-205; Id., Storia della medicina e della sanità 
in Italia, Roma-Bari, Laterza 1994, pp. 257-276. Il Tommasini, partendo dalla teoria del 
«controstimolo» di Giovanni Rasori (1766-1837), sosteneva che le malattie si dovevano 
distinguere in generali e locali e che l’irritazione – responsabile della natura «stenica» 
delle malattie secondo il modello rasoriano – agiva esclusivamente a livello locale e non 
sistemico.
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rifl ettendo che in tali malattie sono attaccate parti fornite di molti 
nervi, i quali vellicati, compressi, distratti, producono una specie di 
torpore e di paralisi in quelli che sono con essi in relazione da non 
poter sentire l’azione benché energica degli stimoli.

Esamina quindi le differenze fra l’enterite e la «neuralgia intesti-
nale», con la quale la prima malattia può essere facilmente confusa, 
elencando poi le cause dell’enterite stessa:

Danno causa all’Enterite gli alimenti, e le bevande stimolanti, la 
eccedente distensione del ventricolo14 per cibi in soverchia quantità 
inghiottiti, le bevande e gli alimenti o troppo caldi o bollenti, i pate-
mi improvvisi e soprattutto l’ira, e l’ira soffocata, vegetabili acri, e 
minerali corrosivi: non che talora sviluppasi un infi ammazion [sic] 
d’intestini per fl ogosi diffusa da altri visceri, da altre parti.

La terapia prevede l’uso prudente di salassi «pronti e copiosi», 
diversi tipi di clisteri («emollienti, antifl ogistici, drastici»), bagni 
(freddi per la parte malata e tiepidi per tutto il corpo) e alcuni tipi di 
farmaci, quali «le pozioni gelate, il calomelano15, la gomma-gotta16, 
il tamarindo, il lauro-ceraso»17. In caso d’insuccesso della terapia la 
malattia può andare incontro a varie complicazioni, delle quali la più 
temibile e spesso fatale è la cancrena, «in nissun viscere […] sì rapida, 
in nissuna parte così inaspettata».

Gli anni immediatamente successivi videro il Bubani dedicarsi alla 
«professione medica»18 e all’approfondimento degli studi universita-
ri, come attestano alcuni interessanti manoscritti (un ricettario19, un 

14 Stomaco.
15 Cloruro mercuroso, usato come lassativo e antisettico intestinale.
16 La gomma gutta è una resina gommosa di colore giallo oro estratta dalla pianta 

della Garcinia, utilizzata anche come pigmento. Già diciotto anni prima il Rasori aveva 
pubblicato un articolo intitolato Dell’uso della gomma-gotta ne’ fl ussi intestinali, e del nitro nel 
diabete negli «Annali di scienze e lettere» (1811, vol. III, p. 104); lo stesso articolo era stato 
ripubblicato nel 1828 a Bologna dalla tipografi a Marsili.

17 Il lauroceraso (Prunus laurocerasus), della famiglia delle Rosacee, è un arbusto dalle 
foglie tossiche di colore verde brillante impropriamente utilizzate in passato per ottenere 
l’«acqua di lauroceraso», dotata di proprietà espettoranti.

18 M.B. D’Ambrosio, Bubani Pietro, in Dizionario Biografi co degli Italiani, XIV, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana 1972, p. 748.

19 P. Bubani, ‘Ricettario’, ms. autografo (1829); Biblioteca Comunale G. Taroni di Ba-
gnacavallo (d’ora in poi BCBa), Fondo Pietro Bubani, Manoscritti diversi, 1.
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elenco-citazione «di libri d’ogni specie»20 e i cosiddetti «Secreti»21) 
rintracciati nel Fondo Bubani della Biblioteca Comunale di Bagna-
cavallo.

Il ricettario è una raccolta di ricette farmacologiche contenuta in 
un quadernetto manoscritto di 44 pagine (mm. 167 x 233)22, che reca 
in copertina il titolo (Ricettario) e una data (27 novembre 1829). Ogni 
pagina, numerata in alto sul margine esterno, reca su due colonne 
le ricette, vergate con grafi a minuta ma chiara e separate tra loro da 
linee continue tracciate a penna. A differenza dei più noti ricettari in 
uso presso le farmacie dell’epoca23, le varie formule sono raggrup-
pate soprattutto per patologie, rendendo quindi il volumetto una 
sorta di prontuario tascabile per uso quotidiano. Non mancano però 
formule farmaceutiche ordinate più tradizionalmente per categorie 
terapeutiche, come purganti, clisteri, colliri, ecc.

Quasi tutte le ricette (il cui numero complessivo ammonta a 388) 
riportano l’indicazione sintetica dell’opera da cui sono tratte: l’ordi-
ne di comparsa permette d’ipotizzare ch’esse siano state trascritte 
parallelamente alla lettura della relativa fonte. Solitamente tale indi-
cazione è limitata al nome dell’autore, e solo in alcuni casi (soprat-
tutto se si tratta di periodici) vengono riportate succinte indicazioni 
bibliografi che.

Gli autori citati possono essere raggruppati in italiani e stranieri. 
I primi comprendono due professori del Bubani a Bologna (Tomma-
sini e Comelli24), due altri docenti dell’ateneo felsineo (Brera25 e Valo-

20 Id., ‘Citazione di libri d’ogni specie’, ms. autografo (1830); BCBa, Fondo Pietro Bu-
bani, Manoscritti diversi, 6.

21 Id., ‘Secreti’, mss. parzialmente autografi  (1818-1843); BCBa, Fondo Pietro Bubani, 
Miscellanea di appunti, 1-6.

22 Le pagine 18 e 43 sono bianche.
23 A. Corvi, L’Offi cina Farmaceutica. Due secoli di storia, Pisa, Primula Multimedia 1999, 

pp. 42-50.
24 Giovan Battista Comelli (1776-1867) sostituì a Bologna nel 1829 il Tommasini – di 

cui era assistente – nella cattedra di Clinica medica, allorché il Tommasini stesso fece 
ritorno a Parma per ostilità del Governo Pontifi cio. Cfr. G. Armocida, Comelli Giovan Bat-
tista, in Dizionario Biografi co degli Italiani, XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
1982, pp. 541-543.

25 Valeriano Luigi Brera (1772-1840) fu titolare dell’insegnamento di Medicina legale 
all’Università di Bologna dal 12 novembre 1806 al 1808 allorché ottenne la direzione della 
Clinica medica all’Università di Padova.
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rani26) e altri tre medici italiani più o meno noti: Barbantini, Bruschi27 
e Delle Chiaie28. Il secondo gruppo è formato principalmente da au-
tori francesi che – nonostante l’ormai lontano tramonto dell’epopea 
napoleonica – ancora esercitavano in Italia una chiara infl uenza in 
campo culturale e medico-scientifi co. Essi includono: Alibert (citato 
ben 133 volte)29, Andral30, Barthez31, Bluher, Chevalier, Couwel, Cru-
veilhier32, Ferrus33, François34, Kaempfer35, Velpeau36, Wetz.

Un terzo gruppo, indicato con l’abbreviazione «Giorn. del Catta-
neo», si riferisce non più a singoli autori ma al «Giornale di farmacia 
chimica e scienze accessorie», pubblicato per la prima volta nel 1824 
e compilato dal chimico-farmacista Antonio Cattaneo37, da cui il Bu-
bani attinse almeno 12 formule farmaceutiche.

Un’ultima fonte bibliografi ca («Nobis») risulta di non chiara in-
terpretazione. Più che il nome di un autore o il titolo di un’opera 

26 Vincenzo Valorani (1786-1852) fu docente di Medicina teorico-pratica all’Universi-
tà Pontifi cia di Bologna dal 26 marzo 1832: cfr. Sorbelli, Simeoni, cit., p. 189.

27 Domenico Bruschi (1787-1863).
28 Stefano Delle Chiaie (1794-1860), noto per i suoi studi di anatomia, anatomia com-

parata e farmacolo-tossicologia.
29 Il barone Jean Louis Alibert (1766-1837), celebre clinico, pubblicò in ben quattro 

edizioni i Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d’un essai françois 
et latin sur l’art de formuler, et d’un précis sur les eaux minérales les plus usitées. Pietro Bubani 
utilizzo per la compilazione del suo ricettario sia l’originale in francese che una delle 
numerose traduzioni italiane dell’opera (distinguendo rispettivamente le fonti con «Ali-
bert» e «Trad. d’Alibert»).

30 Gabriel Andral (1797-1876) è considerato uno dei più insigni anatomopatologi del 
XIX secolo.

31 Paul-Joseph Barthez (1734-1806), medico e fi siologo, fu tra i seguaci della scuola 
«vitalistica», secondo la quale i fenomeni della vita non erano riconducibili ai normali 
processi chimici e fi sici.

32 Léon Jean Baptiste Cruveilhier (1791-1874), anatomico e anatomopatologo, autore 
di un celebre atlante di anatomia patologica.

33 Si tratta del medico Guillaume Marie André Ferrus (1784-1861), allievo di Philippe 
Pinel (1745-1826), che studiò le malattie mentali e l’asma.

34 Forse André François (1769-1841).
35 Forse il botanico Engelbert Kaempfer (1651-1716).
36 Alfred Armand Louis Marie Velpeau (1795-1867), ostetrico e chirurgo, autore di un 

celebre trattato di chirurgia operatoria (Nouveau éléments de médecine opératoire).
37 Su Antonio Cattaneo (1786-1845) cfr. L. Ambrosoli, Cattaneo Antonio, in Dizionario 

Biografi co degli Italiani, XXII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1979, pp. 415-416; 
G. Armocida, Alcuni aspetti dell’editoria periodica e di divulgazione medica in Italia tra Sette-
cento e Ottocento, in Società Italiana di Storia della Medicina, Atti del XLI Congresso Nazionale, 
Mesagne (BR) 11-12-13-14 ottobre 2001, a cura di A.E. Distante, M.L. Portulano-Scoditti, 
s.l., Giordano 2002, p. 479. Altri 14 articoli letti sul «Giornale» del Cattaneo sono annotati 
in P. Bubani, ‘Citazione di libri d’ogni specie’, ms. autografo (1830); BCBa, Fondo Pietro 
Bubani, Manoscritti diversi, 6, pp. 27-28.
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(non rintracciati) essa sembrerebbe riferirsi a conoscenze e casistiche 
personali dello stesso Bubani: forse appunti delle sue lezioni univer-
sitarie o quegli stessi fascicoli che – conservati presso la Biblioteca 
Comunale di Bagnacavallo sotto il titolo complessivo di Secreti – ri-
portano una grande quantità di formule, ricette e «secreti» medici-
nali38.

Nel gennaio 1832 inizia con l’esilio la grande avventura che por-
terà Pietro Bubani a diventare – per sua stessa ammissione – un «pe-
regrinator botanicus»39. Parallelamente, i riferimenti documentali al 
Bubani medico si fanno sempre più rari, come attestano alcuni passi 
delle sue memorie e altre sparse tracce. Le vere ragioni che spinsero 
Pietro Bubani ad abbandonare pressoché completamente la medici-
na non sono chiare. Certamente i moti del 1831 determinarono un 
cambiamento radicale nella sua vita; probabilmente però egli non 
dovette mai particolarmente amare la professione medica, alla quale 
era stato spinto forse controvoglia dal padre e che non doveva con-
siderare particolarmente gratifi cante. Signifi cativo al riguardo è un 
passo di una sua lettera del luglio 1832, in cui ricorda il còrso Stefano 
Serafi no, che «fa il medico in Bonifacio paese estremamente povero 
dove si esercita la professione (ossia si avvilisce l’arte) ad un franco o 
due all’anno per un’intiera famiglia»40.

Dai documenti emergono tuttavia fugaci ma concrete tracce di 
una sua attività medica: nel 1839 a Montpellier conosce e assiste Nic-
colò Tommaseo (1802-1874), affetto da una malattia venerea41, mentre 
nell’estate del 1842, in un periodo di stanca delle sue esplorazioni bo-
taniche, riprende «a coltivare di nuovo la medicina», determinando 
di far pratica anche su se stesso in relazione a «qualche cosa di laten-
te e venereo» che preferirebbe «dissipare innanzi che sorgesse a più 
grave apparato»42. Tre anni più tardi cura a Tolosa l’esule modenese 
Paolo Fabrizi43, col quale però non tarda a entrare in confl itto.

38 Cfr. nota 20.
39 Cfr. Veggi Donati, cit., p. 77.
40 Lettera del 18 luglio 1832 ad Antonio Bertoloni, riportata in S. Pezzoli, Un botanico 

esule, in Dagli Appennini ai Pirenei, cit., p. 59.
41 Ivi, p. 69.
42 Lettera a Niccolò Puccini del 3 agosto 1842, cit. in S. Gardini, Ventuno spedizioni 

botaniche sui Pirenei, in Dagli Appennini ai Pirenei, cit., p. 93.
43 Cfr. Veggi Donati, Veggi, cit., p. 562; Pezzoli, cit., p. 71.
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In un’altra lettera del maggio 1847, indirizzata a Niccolò Puccini, 
egli afferma: «[…] lasciai un bel nome come medico e sono tuttora 
molto presenti dei bei casi di guarigione operati dalla natura, non 
disturbata da me, che assisteva: ma con tutto questo non mi scuoto, e 
mi propongo di non esercitare la medicina altro che per gli appestati 
[…]»44. Indizio certo di un’attività ormai abbandonata («Provò più 
cose, Musica, Ginnastica e Medicina / Se l’ebbe infi ne la Botanica», 
scriverà in un appunto epigrafi co per la sua tomba)45 e di una fede si 
direbbe quasi “botanica” nell’ippocratica vis medicatrix naturae.

44 Lettera del 23 maggio 1847 a Niccolò Puccini, riportata in Pezzoli, cit., p. 72 (nota 
120).

45 Ivi, p. 79.



La morte di Anita Garibaldi e i medici di Ravenna

ROMANO PASI

Storico

Massimo Dursi sceneggiava così il momento della trafi la in cui 
Anita, Garibaldi e i pochi altri che li aiutavano nella loro fuga, quan-
do si avvicinarono alla fattoria Guiccioli alle Mandriole:

Campagna assolata.
Un biroccino tirato da un cavallo. Sopra, sul materasso Anita. Lo 

seguono Garibaldi, Leggero; un uomo guida il cavallo che va lentis-
simo. 

Garibaldi: «Ferma».
Si curva su Anita, le inumidisce la bocca con una pezzuola bagnata 

dell’acqua della borraccia datagli da Leggero.
Anita ha gli occhi chiusi. Trema.
Garibaldi: «Coraggio. Siamo arrivati in un posto sicuro. E ci aspet-

ta un medico. Mi ascolti? Anita».
Anita non risponde.
All’uomo che conduce il cavallo.
Garibaldi: «Vai».
Al piccolo strattone di avvio, grida
Garibaldi: «Adagio».

Cortile di Casa Guiccioli a Mandriole di Ravenna.
Vi sono il medico, una donna (Giovanna Ravaglia), alcuni operai 

dei campi.
Garibaldi: «Il medico».
Medico: «Sono io».
Garibaldi: «Aiutatela. Sapete chi sono?».
Medico: «Siete facile da riconoscere, Generale».
Garibaldi: «l’ha presa a Roma la febbre che l’ha consumata. Amico 

mio salvatemela».
Il medico sta visitando Anita. 
Medico: «Vorrei esserne capace».
Garibaldi: «Un letto».
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Donna: «Il nostro. È pronto».
Garibaldi fa per sollevare Anita. È morta.
Garibaldi: «Anita».
Medico: «Coraggio, Generale».
Garibaldi si abbatte su di lei, disperato. Buio1. 

Il giorno della morte di Anita era il sabato 4 agosto del 1849. Era 
incinta di cinque o sei mesi ed affetta da febbre malarica detta ter-
zana maligna. Il medico presente alla sua morte era il Dott. Pietro 
Nannini, medico condotto di S. Alberto, noto come liberale. La fuga 
di Garibaldi da Roma era iniziata il 2 luglio e solo il 31 luglio era 
arrivato a S. Marino. Se Anita era già affetta da attacchi febbrili fi n 
da Roma, i disagi della fuga dovevano averla prostrata ben prima 
di arrivare a S. Marino, dove Garibaldi voleva lasciarla sotto la pro-
tezione delle autorità locali. La moglie volle seguirlo cosi inferma 
ed in avanzata gravidanza, per cui a lui divenne un affettuoso ma 
doloroso impaccio. 

Quando i pochi che seguivano Garibaldi s’imbarcarono sui bra-
gozzi sottratti a Cesenatico per raggiungere l’insorta Venezia furono 
costretti a prendere riva a 8 chilometri a Nord di Magnavacca a causa 
dei navigli austriaci che li braccavano, Garibaldi diede ordine ai suoi 
di disperdersi, e dovette portare in braccio Anita divorata dalla feb-
bre e dalla sete, accompagnato dal solo capitano “Leggero”(Giovanni 
Battista Culiolo). 

Incontrarono poi Nino Bonnet e Antonio Patrignani, ad aiutarli. 
Approdati con una barca del Patrignani, nella quale Anita era ste-
sa su un materasso, alla Chiavica di Mezzo, sull’argine sinistro del 
Reno, s’incaricava Michele Guidi di Comacchio, detto “Tètavac”, da 
parte di Garibaldi di trovare un medico. Egli, si recava a S. Alberto, 
dove incontrava casualmente Battista Manetti in viaggio col biroc-
cino verso la Fiera di Primaro. Messo da “Tètavac” al corrente della 
situazione, si recava col biroccino sul lato destro dell’argine. Mentre 
“Tètavac” andava a Sant’Alberto a chiamare il Dott. Nannini, Anita 
veniva traghettata al di là, distesa sul fondo del biroccino, dal quale 

1 M. DURSI, La Trafi la. Garibaldi in Romagna, Ravenna, Ed. del Girasole, 1974, pp. 32-
33. 
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si era tolto il sedile. 
Iniziava così quella marcia penosa con la moglie morente, che si 

concluse alla fattoria Guiccioli verso le sette di sera.
Il Bonnet era andato, intanto, a Ravenna per contattare l’ing. Gio-

vanni Montanari, noto carbonaro, che a sua volta avvisava Stefano 
Ravaglia, che era a Ravenna per il mercato, di tornare a casa per ga-
rantire sicura ospitalità ai profughi. Intanto da Sant’Alberto, avverti-
ti, arrivavano Francesco Manetti, detto Chicazza, fratello di Battista, 
e il Dott. Pietro Nannini, medico condotto. 

“Presenti al funebre trapasso, oltre al Dott. Nannini, al Manet-
ti, a ‘Leggero’, sono i fratelli Gaspare e Geremia Baldini insieme al 
cugino loro Angelo Rasini, essi pure di Ravenna: trovatisi sul posto 
per essere a caccia con gli archetti. Sul posto è pure Giuseppe Rava-
glia fratello di Stefano […] La casa è affollata di oltre venti persone 
perché, essendo sabato, i lavoranti agricoli convengono alla Fattoria 
a ricevere la paga. Molti dei presenti riconoscono Garibaldi. Ma da 
nessuna bocca uscirà poi una sola sillaba che possa essere di qualche 
danno all’Eroe!”2.

Garibaldi nelle sue memorie affermava che assistette dispera-
to alla morte di Anita3, anche se subito dovette ricominciare la sua 
fuga perché gli austriaci battevano la contrada per catturarlo. Erano, 
infatti, giunti intanto “da Ravenna Pietro Fabbri4 e Vincenzo Vitali, 
ambedue da S. Alberto. Essi avvertono Garibaldi che sono mandati 
dall’ing. Giovanni Montanari di Ravenna per consigliarlo di partire 

2 Rimando per ulteriori particolari a La “Trafi la”. Note illustrative della eroica vicenda 
di Giuseppe Garibaldi nell’agosto 1849, stilata a cura della Società conservatrice del capan-
no Garibaldi – Ravenna, stampata dalla Tipolito Moderna, Ravenna, 1979, che cito a p. 
8. Il Dott. Pietro Nannini è incluso nella categoria dei medici nel manifesto stampato 
ed affi sso nel 1849, che la Repubblica Romana, Provincia di Ravenna, esponeva l’”Elen-
co dei Medici, Chirurgi, Dentisti, Veterinari legittimamente esercenti nella provincia di 
Ravenna, redatto dalla Commissione Sanitaria provinciale per norma de’ Farmacisti, a 
tenore dell’Ordine Circolare della Congregazione Speciale di sanità del 22 Maggio 1848, 
N. 3202 da surrogare all’altro unito alla Notifi cazione Pro-Legatizio delli 28 Novembre 
anno suddetto”. Il Dott. Antonio Padovani, l’altro medico di Sant’Alberto, che fu visitato 
da Garibaldi, quando era gravemente infermo nel 1859, era nella categoria dei “Medici-
Chirurgi”. Entrambi comparivano anche nell’Elenco del marzo 1859, stampato ed affi sso 
dal Governo Pontifi cio, Provincia di Ravenna, nelle loro rispettive categorie. I due ma-
nifesti sono affi ssi e visibili nella sala delle riunioni dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna.

3 G. GARIBALDI, Memorie autobiografi che, Firenze, Giunti reprint, 1982, p. 252.
4 Pietro Fabbri era un veterinario di Sant’Alberto.
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al più presto e di affi darsi a loro. L’ing. Montanari era un cospirato-
re ben noto alla polizia; già Carbonaro, partecipante alla marcia su 
Roma del 1831, guidata dal Gen. Sercognani, e, l’anno precedente, 
Comandante dei Ravennati all’assedio di Vicenza, Fabbri era stato 
sottotenente di bandiera sotto il Comando dell’ing. Montanari; il 
Dott. Nannini, sergente nel 1831, divenne poi nel 1860, con Garibal-
di, Capitano Medico”5. 

Scriveva, non senza qualche grave imprecisione, certa Maria Za-
niboni su una rivista di storia: «Comunque siano andate le cose, 
discesa la notte, subito dopo la partenza di Garibaldi e dei suoi, i 
Ravaglia aiutati dal medico Nannini portarono la donna già morta 
sulla spiaggia della Pastorara e la seppellirono frettolosamente. Ma 
era poi davvero “morta di morte naturale” come essi sostennero in 
un secondo tempo?»6.

Anita venne col buio certamente seppellita frettolosamente, per-
ché, avevano il timore di essere sorpresi dagli austriaci con quel cor-
po, il che poteva costare loro la vita. Certamente, però, non era pre-
sente il Dott. Nannini al seppellimento, perché, come precisava La 
“Trafi la”, «Alle 20,30 Garibaldi, dopo avere pietosamente ed insisten-
temente raccomandato di dare buona sepoltura alla salma di Anita, 
parte con “Leggero” sui due biroccini guidati dal Dott. Nannini e 
da “Chicazza”. Preceduti dal Fabbri e dal Vitali si dirigono verso S. 
Alberto, distante poco più di 8 Km»7.

A Sant’Alberto si passarono Garibaldi di casa in casa, fi no a quel 
capanno del Pontaccio, che ora si trova sulla Baiona, dal quale prese 
inizio poi la trafi la ravennate.

La Zaniboni continuava a spargere i suoi sospetti sulla morte di 

5 La “Trafi la”. Note illustrative dell’eroica vicenda di Giuseppe Garibaldi nell’agosto 1849, 
cit., pp. 8-9. L’unica immagine rimasta del Dott. Nannini lo mostra colla sua divisa di 
capitano medico garibaldino, di cui era certamente molto orgoglioso, se a questa sola ha 
affi dato ai posteri la sua memoria. Dice il Nannini nativo di Comacchio, e già defunto nel 
1888, l’”Elenco Cronologico dei Salvatori di Garibaldi profugo nel territorio di Ravenna 
dal 4 al 14 agosto 1849”, appartenente alla Collezione Classense. (Cfr. A. PATUELLI – B. 
ROSSI, Percorsi Risorgimentali Ravennati. Luoghi dell’anima nazionale, Ravenna, Longo, 2007, 
p. 100.

6 M. ZANIBONI, Eliminata da un “fedelissimo” per agevolare la fuga dell’eroe?, in Historia, 
n. 289, marzo 1982, p. 87.

7 La “Trafi la”. Note illustrative dell’eroica vicenda di Giuseppe Garibaldi nell’agosto 1849, 
cit., p. 9.
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Anita: «Di altro parere fu, infatti, il dottor Fuschini al quale fu dato 
l’incarico di compiere l’autopsia del cadavere che fu disseppellito 
dopo che una ragazzotta del luogo ne ebbe scorto per caso un gior-
no, un avambraccio fuoriuscente dalla sabbia e lacerato dai morsi dei 
cani randagi. Il suo referto autoptico diceva infatti testualmente: “Il 
cadavere si presenta con gli occhi sporgenti, metà della lingua sporgente tra i 
denti, nonché la trachea rotta e un segno circolare al collo: segni non equivo-
ci di strangolamento”. Sospetti, congetture, ipotesi si intrecciarono per 
mesi. Ci fu anche un processo, qualche fermo, varie lettere anonime. 
Poi, come spesso accade in queste circostanze, tutto fi nì nel nulla: i 
“segni non equivoci di strangolamento” si mutarono in “segni di decom-
posizione” e la poveretta fu sepolta nel locale cimitero parrocchiale»8.

Umberto Foschi, con una più esatta, ma non sempre, descrizione 
degli eventi, raccontava che «Giunsero fi nalmente alla fattoria, ove 
oltre il dott. Nannini, erano attesi da Giuseppe e Giovanna Ravaglia. 
Il dottore capì subito che Anita era agli estremi e che ogni soccorso 
era ormai vano; in ogni modo ordinò di preparare un letto, poi egli 
stesso, Garibaldi, Leggero e Manetti, sollevarono per i quattro capi il 
materasso su cui giaceva la morente e s’incamminarono per le scale. 
Quando la deposero nel letto, la donna era già spirata. Erano le 19,45 
del 4 agosto. Il Generale impietrito dal dolore, non voleva allontanar-
si dal giaciglio, ma Leggero lo spinse fuori e lo costrinse a fuggire e 
ad affi darsi alla fedeltà di uomini del posto che, attraverso tortuosi 
sentieri, rifugi nella valle e nella pineta, riuscirono ad eludere le pat-
tuglie austriache e a condurli poi in salvo. La sera stessa del 4 agosto 
Stefano Ravaglia, fattore del Guiccioli, che durante il giorno era sta-
to a Ravenna per affari, aiutato da Luigi Petroncini, Pietro Patella, 
trasportò verso le 21.30 la salma di Anita alla Pastorara, a un chilo-
metro circa dalla casa e ivi la tumulò frettolosamente nella sabbia. Il 
10 agosto una ragazzetta, Pasqua Del Pozzo, detta Speranza, mentre 
con altri ragazzi, sorvegliava i suoi tacchini al pascolo, vide sporgere 
una mano dalla sabbia. Corse a dare l’allarme. Poco dopo intervenne 
la giustizia. Il dott. Foschini (sic) di Ravenna eseguì l’autopsia del 
cadavere e constatò che si trattava di una donna incinta di sei mesi 

8 M. ZANIBONI, op. cit., p. 87.
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che al collo aveva segni che credette prodotti da strozzamento. Da 
questa circostanza nacque la leggenda che Anita fosse stata lasciata 
morente da Garibaldi nella fattoria e che i fratelli Ravaglia l’avessero 
strozzata per liberarsene. Ma la verità sulla morte di Anita fu subito 
stabilita dall’inchiesta uffi ciale compiuta alle Mandriole per incari-
co del Delegato straordinario pontifi cio di Ravenna, conte Francesco 
Lovatelli, il quale confermava che la donna era morta, alla presenza 
di più persone e del medico, di febbri perniciose. I fratelli Ravaglia, 
dopo alcune settimane di detenzione, furono posti in libertà, ma le 
cattive voci sul loro conto cessarono soltanto dieci anni dopo per il 
diretto intervento di Garibaldi»9.

Più precise informazioni si possono rinvenire nel faldone che, 
presso l’Archivio di Stato di Ravenna (A.S.RA.), raccoglie la docu-
mentazione del Tribunale Civile e Criminale della Legazione. Anno 
1849. Processo n. 12054 (Anita Garibaldi).

Il 10 agosto arrivò alla Cancelleria del Tribunale e «alla Camera 
d’Istruzione del Sig. Giudice Processante Giuseppe Francesconi un 
dispaccio di questa Provinciale Direzione di Polizia in data d’oggi 
stesso N. 3379 […] 

Decretiamo che domani accederemo alle ore 8 antimeridiane as-
sieme al nostro sostituto Processante Carlo Bezzi, ed al Sig. Prof. 
Chirurgo primario di questa città Dr. Luigi Fuschini sulla faccia del 
luogo dove trovasi il cadavere…»10. 

Si recarono sul posto il giorno dopo, l’11 agosto, dove un carabi-
niere era stato di guardia il giorno e la notte prima, il giudice Giu-
seppe Francesconi di Ravenna e il prof. Luigi Fuschini, primario chi-
rurgo dell’Ospedale Civile come perito. Il verbale dell’accertamento 
sul luogo dell’esumazione del cadavere lo descriveva: adagiato sul 
fi anco sinistro «dall’apparente età dagli anni 30 ai 35, della statura di 
un metro e sessantacinque centimetri circa, di corporatura comples-

9 U. FOSCHI, L’epopea garibaldina passa anche per le Mandriole, in un Opuscolo pubblicato 
in occasione dell’inaugurazione del bronzetto, avvenuta il 24 aprile 1976, che raffi gura 
Garibaldi, che sorregge Anita, posto nella piazza di Mandriole di fronte alla chiesa. Il 
bronzetto è opera dello scultore Valfranco Luzi di Rimini. Il Foschi sbaglia il nome del 
Delegato pontifi cio, che non è Francesco, noto liberale, ma Alberto Lovatelli. DI I. GIULIANI 
– A. FOGLI, Anita Garibaldi vita e morte, 2a ed., Mandriole-Ravenna, ed. Marcabò, 2007, una 
raccolta iconografi ca copiosa e biografi ca sulla vita di Anita e di Giuseppe Garibaldi. 

10 A.S.RA., p. 1v.
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sa, carnagione cadaverica, in stato di putrefazione, avente pochi ca-
pelli scuri, essendogli trovato il restante dei medesimi frammisti alla 
sabbia presso il cadavere stesso tagliati alla cosiddetta puritana […] 
non essendogli rinvenuto alcun ornamento muliebre né alle orecchie 
sebbene forate, né al collo, né alle braccia, o dita delle mani»11. 

Il cadavere veniva lavato dal becchino di Sant’Alberto e sottopo-
sto ad autopsia dal Chirurgo Fuschini per giudicare la causa della 
morte. Non vennero rinvenute tracce di violenza sulla parte ossea. 
«Nel collo si è osservato un segno di depressione nella sua parte an-
teriore, e nella laterale. La trachea si è trovata rotta, o per meglio dire 
divisa totalmente nei suoi anelli, e le cartilagini componenti la larin-
ge, anch’esse disunite fra loro»12. 

Il Fuschini rinveniva anche il cadavere di un feto fra il quinto o il 
sesto mese, e in Anita la sporgenza della lingua per circa un pollice, 
e la sporgenza dei bulbi oculari, per cui «mi conducono a credere, e 
quindi a giudicare, che la causa della morte di questo sezionato cada-
vere sia avvenuta per questi segni esterni per strozzatura»13.

Il 14 agosto, il giudice Francesconi veniva avvisato che Giuseppe 
e Stefano Ravaglia erano sospettati di «complicità nella morte della 
ignota Donna […] inoltre che la infelice possa essere la moglie del 
noto Garibaldi condottiero d’armata e che fosse condotta o traspor-
tata nella casa dei nominati Ravaglia dove morisse»14.

Lo stesso 14 agosto, arrestati Giuseppe e Stefano Ravaglia, France-
sconi li interroga. Essi si attengono alla stessa versione: due uomini si 
erani fermati alla fattoria per chiedere ospitalità, che fu loro negata. 
Stefano non c’era, perché al mercato a Ravenna. Nessuna donna fu 
introdotta in casa. Stefano precisava che il contadino Angelo Pozzi 
venne a dirmi «che li suoi ragazzetti avevano veduto sporgere una 
mano umana da una motta di sabbia in luogo detto la Pastorara, sup-
ponendo per ciò, che vi stesse un cadavere, nel che sentire consigliai 
il Pozzi di denunciare tal cosa al Sig. Parroco di Mandriole, perché ne 
avesse dato avviso alle autorità di Ravenna siccome fece»15.

11 Ivi, p. 3r.
12 Ivi, p. 4v.
13 Ivi.
14 Ivi, p. 7v.
15 Ivi, pp. 14-15.
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A spiazzare le versioni dei Ravaglia, venne la richiesta deposizio-
ne di Gaspare Baldini, detto Tibillino, che era il 4 agosto nella fattoria 
Guiccioli a caccia di farlotte con l’archetto col fratello Geremia. Fu a 
Gaspare, infatti, che Garibaldi si rivolse, credendolo il padrone della 
casa. La sua deposizione, fatta il 19 agosto, avvertito dell’arresto dei 
Ravaglia, aveva, forse, l’intenzione di scagionarli, ma fi nì per ingua-
iarli di più. Garibaldi, sentito che era un amico del padrone di casa, 
ripigliava: «Soccorrete questa povera infelice, e che a sua indicazione 
vidi essere una donna adagiata sopra il biroccino la di cui cassa era 
stata levata, e posta sopra la stanga di esso, la quale donna era sopra 
un mezzo materasso … vidi che teneva gli occhi chiusi, e non apriva 
sé non che la bocca con accenti di lamenti, dalla quale mandava del-
la spuma […] In questa circostanza trovandosi in casa del fattore il 
Dottore Nanini (sic) medico in Sant’Alberto per visitare la moglie del 
fattore, che era malata, lo chiamai e venuto in quel luogo tastò il pol-
so all’Inferma, e disse che era affetta da grave febbre perniciosa»16.

Sempre poi il Dottor Nannini, secondo tutti i testimoni, non ap-
parve mai arrivato apposta da Sant’Alberto, ma presente occasional-
mente per la malattia della moglie di Stefano Ravaglia.

Garibaldi chiamò il Baldini e «pregò egli di dargli una mano per 
trasportare in casa la inferma, al che per sentimento di umanità, mi 
prestai. Quella donna pertanto venne da me, dal Garibaldi, da quei 
due che erano in sua compagnia e da mio fratello Geremia traspor-
tata sullo stesso stramazzo su cui era adagiata a una camera al piano 
superiore della casa del fattore e posta su un canapè»17.

Era presente al trasporto il Dott. Nannini, ma «allorquando l’aves-
simo depositata in quella camera conoscessimo, che era già morta. 
E difatti, avendole tastata il polso, il detto medico dichiarò, presenti 
tutti gli astanti, che era già morta. Garibaldi in ciò sentire cominciò, 
con le lagrime agli occhi a manifestare segni di dolore»18.

Alla richiesta di Garibaldi di farla imbalsamare e di darle una 

16 Ivi, pp. 19-22. La schiuma alla bocca compare nell’edema polmonare, dovuto a 
scompenso cardiaco sinistro acuto. Anita morì soffocata, ma dalla sierosità che occupava 
gli alveoli e bronchi polmonari, oltre che dalla malaria, che le stava distruggendo i globuli 
rossi.

17 Ivi.
18 Ivi.
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onorevole sepoltura, gli si rispose che ciò non era possibile e che si 
correva il rischio di compromettersi con le autorità militari, che ora 
stavano di guarnigione in questi paesi. Discesero tutti a pianterreno, 
poi Garibaldi chiese un lume e «andò di sopra con uno dei suoi, e 
disceso poco dopo disse, che aveva lasciato sul comò esistente nella 
camera dove trovavasi il cadavere, un involto senza dire cosa con-
tenesse e rivolto a me mi pregò di conservare per poterlo riavere un 
giorno»19.

Garibaldi chiese il nome di Gaspare Baldini e se lo annotò sul suo 
passaporto e gli offrì l’anello d’oro che aveva visto al dito della mor-
ta, ma lui lo ricusò.

Garibaldi trasse «da una saccoccia dei calzoni una borsa e, dopo 
essersi ritirato in disparte, si voltò da sé, tenendo in mano una mo-
neta d’oro, che non potei distinguere il valore, e l’offrì ad altro degli 
astanti, che non so dirle chi fosse, perché non lo rammento, che anche 
da lui fu rifi utata»20.

Poi precisava che allora Garibaldi se ne partì da quella casa con 
altri due suoi compagni a lui totalmente sconosciuti. Solo, in questo 
momento, secondo lui, Giuseppe Ravaglia sarebbe rientrato in casa, 
e resosi conto dell’accaduto, manifestava il timore di vedersi com-
promesso.

«Dubitando che una grave disgrazia potesse accadere a quella fa-
miglia in cui era morta la detta donna, e così a noi, che ci eravamo 
trovati presente a tale sciagura, risolvessimo di dare sepoltura al ca-
davere stesso col sotterrarlo in quei remoti luoghi»21.

Caricato, dunque il cadavere su di un biroccio, fu portato su una 
di quelle motte di sabbia dove fu sotterrato. «Quelli che lo trasporta-
rono furono mio fratello Geremia, Angelo Rasini, Giuseppe fratello 
del fattore, e Luigi Pistrinaio (pilatore di risi, N. d. A.) di quest’ulti-
mo, il quale scavò la fossa, come intesi da poi»22.

Stefano Ravaglia arrivò a casa solo allora e Gaspare Baldini lo in-
formò dell’accaduto e anch’egli temeva di incorrere in danni per la 

19 Ivi, p. 24v.
20 Ivi, p. 25v. Non vuole ricordare l’altro, perché si trattava quasi certamente di Giu-

seppe Ravaglia.
21 Ivi, p. 26r.
22 Ivi, p. 26v.
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sua famiglia. Andato di sopra, presenti le persone della famiglia, aprì 
l’involto lasciato sul comò da Garibaldi e vi trovò «una sottana di 
tessuto fi orato, un paio di calze di cotone come mi sembrarono, con 
due lettere iniziali […] due paia Giabatte da donna, mi parvero di 
color bigio…»23.

Il Baldini non sapeva chi avesse dato a Garibaldi il cavallo ed il 
biroccio, ed il materasso su cui era deposta Anita. A lui, l’autorità 
inquirente chiedeva la descrizione di Anita e di Garibaldi.

Anita «Era una donna di fattura giusta, e tendente piuttosto all’al-
to, aveva la faccia grossolana, era scura di carnagione, aveva gli occhi 
grossi, che mai vidi aperti, che non so se lo fossero naturalmente, o 
gonfi , la sua corporatura era piuttosto complessa, non posso dirlo 
perché bene non vi osservai – se avesse o no il ventre gonfi o, dirò 
peraltro, che nel portarla era molto pesante, aveva i capelli scuri ta-
gliati come i bambini, e sciolti, e come suol dirsi anche, alla puri-
tana. Non so dirle quali panni indossasse perché era coperta dalla 
valenziana»24.

Garibaldi «È di giusta fattura, dall’età apparente di circa qua-
rant’anni, di carnagione bianca, con barba rossa folta, con baffi  lun-
ghi rossi, la lunghezza della barba sotto il mento era di circa un pal-
mo nella sua maggiore estensione. Portava in testa un cappello nero 
con testiera a pane di zucchero, con ala larga, e vestiva con pantaloni 
di tela russa grezza, aveva una camicia di tela bianca senza niente 
al collo, né altro indumento, e teneva alla cintola assicurati i panta-
loni con un fazzoletto di seta fi orato, come l’altro col quale asciuga-
va la donna moribonda, ed aveva un paio non so se di scarpe, o di 
coturni»25.

Angelo Rasini, che era a caccia quel giorno coi cugini Baldini, ven-
ne interrogato il 20 agosto e, oltre alle solite cose, precisava: «Era poi 
sull’ora di notte di quella sera quando venne Giuseppe Ravaglia fra-
tello del fattore Stefano nella stalla, prese un cavallo, e lo attaccò ad 
una biroccia sulla quae vidi deposto il cadavere di quella donna. Ad 
invito dell’anzidetto Giuseppe, io condussi il cavallo in certe motte 

23 Ivi, p. 27r.
24 Ivi, pp. 28r e 28v.
25 Ivi, pp. 28v e 29r.
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di sabbia in distanza di poco più di mezzo miglio, dove pure vennero 
dietro alla biroccia medesima Giuseppe Ravaglia, […] Geremia Bal-
dini, ed il pistrinaio»26. 

Il padre dei ragazzini, che rinvennero, disseppellito dai cani, il 
braccio di Anita, certo Angelo Pozzi, di anni 50, ortolano e contadino 
nella possessione denominata la Pastorara, venne interrogato sempre 
il 20 agosto, e raccontava che la notizia lui l’aveva portata a Stefano 
Ravaglia, il quale «mi ordinò di andare a darne denuncia al nostro 
Sig. Parroco delle Mandriole, come difatti feci, e questi scritta una let-
tera, me la consegnò, con ingiunzione di portarla sunto al brigadiere 
dei carabinieri in S. Alberto, come pure feci, e con me vennero alle 
Mandriole alcuni carabinieri, ai quali indicai il luogo…»27.

Il 20 agosto fu interrogato anche Geremia Baldini, che fornì una 
versione simile a quella del fratello Giuseppe. Luigi Petroncini, il pi-
strinaio, fu interrogato il 21 agosto, e disse che era stato lui a scavare 
la fossa.

Il 22 agosto furono interrogati di nuovo i fratelli Giuseppe e Stefa-
no Ravaglia, i quali si accorsero essere impossibile sostenere la prima 
versione: di non sapere nulla della presenza di una donna. Giuseppe 
raccontò dettagliatamente come erano andati i fatti e Stefano con-
fermò, che al suo ritorno fu informato di quel che era successo da 
Gaspare Baldini, detto Tibillino.

Il 26 agosto venne interrogato il Prof. Luigi Fuschini28, di anni 45, 

26 Ivi, p. 33r.
27 Ivi, p. 36r.
28 Il Prof. Luigi Fuschini (1803-1862), primario chirurgo nell’Ospedale S. Maria delle 

Croci di Ravenna, era un fi glio d’arte: suo padre Francesco era stato a sua volta primario 
chirurgo nello stesso ospedale. Il Prof. Luigi Fuschini aveva nel 1831 partecipato ai moti 
di rivolta contro lo Stato pontifi cio, ma era stato nominato primario chirurgo nel 1836, poi 
nel 1847 era stato nominato chirurgo condotto e professore della scuola di ostetricia e di 
lui si conoscono alcuni scritti sui principali suoi interventi operatori. Ha pubblicato Storie 
di operazioni autoplastiche eseguite dal Dottor Luigi Fuschini, Ravenna, Tip. del Seminario, 
s.d., ma del 1837. Nella presentazione compare con tutte le sue benemerenze: “Professo-
re Primario di Chirurgia nell’Ospedale civile e Militare di Ravenna, Chirurgo Fiscale e 
Carcerario, Uffi ciale di Sanità, Membro della Deputazione Sanitaria, di Sanità Marittima 
di Porto Corsini, Vaccinatore Generale Comunale, Socio Corrispondente dell’Accademia 
Medico-Chirurgica di Ferrara, di quella del Reale Collegio Medico-chirurgico di Napoli, 
della Società Fisica chimica di Parigi, della Società Scientifi ca de’ Rinvigoriti di Cento 
ecc.”. Quanto egli sia rimasto, però, molto inviso al capo della polizia Giovanni Severi, 
venne rivelato dal documento segreto (Libro nero) che, per il periodo 1832-1845 compilò 
per incarico del governo papale 439 schede personali sui sospetti liberali di Ravenna e 
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«ammogliato con fi gli, Professore chirurgo Primario Operatore di 
Chirurgia ed Ostetricia in questa Città, e nel Civico, e Militare Spe-
dale, e fi scale»29. Dopo aver ripetuto le sue prime osservazioni ne-
croscopiche, osservava che «La putrefazione massima avanzata di-
strugge le parti molli, altera le cartilagini, e perfi no le ossa, quindi 
può essere benissimo, che lo scioglimento degli anelli della trachea, 
e delle cartilagini della laringe, nonché le alterazioni aggravate in 
queste ultime, siano state l’effetto della putrefazione suindicata»30. E 
aggiungeva che se in prima istanza gli avessero posto il quesito sulla 
possibilità che il quadro fosse da riferirsi solo alla putrefazione, egli 
non lo avrebbe escluso.

Evidentemente il Fuschini commise allora un errore d’interpreta-
zione dei segni colti sul cadavere di Anita e per quanto correggesse 
poi quel suo primo giudizio, ogni tanto sui giornali, o in altre sedi, si 
vuole ancora solo richiamare quel suo primo giudizio e dare scanda-
lose rivelazioni sul caso, spacciando per novità vicende concluse già 
da circa un secolo e mezzo. 

Il Delegato pontifi cio Alberto Lovatelli in data 12 agosto informa-
va di questi avvenimenti il mons. Commissario Straordinario di Bo-
logna e terminava sostenendo che il corpo di Anita, «atteso il grande 
fetore fu subito sotterrato anche nel riguardo della pubblica salute. 

Tuttociò conclude a credere, che fosse il cadavere della moglie, o 
donna che seguiva Garibaldi, sì per le prevenzioni che si avevano del 
di lei sbarco da quelle parti, sì per lo stato di gravidanza. Fin qui è 
oscuro come sia giunta quella donna in quei siti, e come sia rimasta 
vittima. Si stanno però praticando le opportune indagini, delle quali 
sarà mia premura sottomettere all’Eccellenza vostra Rev.ma alla op-
portunità l’analogo risultato»31.

sui fedeli sudditi del papa. Sul Fuschini annotava: «Questo energumeno si può conside-
rare per uno de’ peggiori soggetti della Città, cattivo padre, pessimo marito, settario fi n 
dall’infanzia; marciò contro la dominante nel 1831, e nel 1845 doveva essere uno dei capi 
che dovevano dirigere il macello dei buoni». Patrioti e Legittimisti delle Romagne nei Regi-
stri e nelle Memorie della Polizia (1832-1845), a c. di G. Maioli e P. Zama, Roma, Vittoriano, 
1935, p. 86. Essendo nel 1850 chiusa l’Università, il Prof. Fuschini svolgeva il compito di 
professore di Clinica e Patologia Chirurgica. Egli fu praticamente attivo in Ospedale fi no 
alla morte. Era nato il 18 luglio 1803 e morì il 20 luglio 1862.

29 A.S.RA, p. 74v.
30 Ivi, p. 74v.
31 G. FABBRINI, La morte di Anita e la fuga di Garibaldi attraverso la Romagna. (Nel cin-



Storia della Medicina e della Croce Rossa 285

Il corpo di Anita veniva, infatti, poi consegnato al parroco di Man-
driole, Don Francesco Burzatti, che, ottenuta l’autorizzazione dall’ar-
civescovo di Ravenna, lo avvolgeva in una stuoia di canne palustri e 
lo seppelliva nel suo cimitero, ponendovi sopra, per riconoscerla, la 
croce più alta di quante c’erano nel cimitero. 

Il 30 agosto venne fi nalmente interrogato dal giudice Francesconi 
«Il Signor Dr. Pietro Nannini, del fu Andrea di anni 32, nubile, nato 
a Comacchio, e fi no dall’infanzia domiciliato in Sant’Alberto medico 
condotto provvisorio colà conforme indotto al Fol. 23»32.

Egli affermava che «vi fu trasportato una donna quasi moriente, 
che io visitai e mi trovai presente anche alla di lei morte, quale donna 
era forestiera, ed a me incognita […] io sono il Medico della fami-
glia dell’indicato Stefano Ravaglia, ancora di questi in tale epoca era 
malata da vari giorni la propria moglie. Mi recai pertanto nel detto 
giorno quattro durante a fare una visita alla suddetta inferma. Era 
sull’imbrunire della sera, che mi trovavo nella di lei camera da letto, 
e stavo precisamente ad interrogare la malata, quando dal di fuori 
intesi una voce a chiamarmi onde fossi disceso abbasso. Ben tosto 
venni al piano terreno, e mentre stavo per sortire dalla porta di casa, 
vidi fermo presso la medesima un biroccino tirato da un cavallo, sul 
quale, sopra un materasso, era disteso una donna a me sconosciuta, 
che dall’aspetto conobbi essere inferma, e presso quel biroccino vi 
erano diversi a me pure sconosciuti, fra i quali conobbi soltanto certo 
Gaspare detto Tibillino, di questa Città. A premura di uno di quegli 
Incogniti, che mi parve con barba rossa, che in seguito imparai essere 
il Generale Garibaldi, che mai avevo visto, tastai il polso alla detta 
inferma, e rilevai, che i polsi erano ormai fi niti, ed indicavano essere 
agli estremi di vita; e secondo la relazione fattami da quell’incognito, 
che era un tempo che era affetta da febbre dapprima terzana, poi 
terzana doppia, col di più, che nel precedente giorno era stata colpita 
da gagliardissima febbre con forte freddo, e convulsioni, e che questa 
erasi di un poco diminuita con segni di traspirazione, ma che poi in 

quantenario della morte dell’Eroe), Milano, Bietti, 1932, p. 83, il quale riporta in appendice 
una lunga serie dei documenti legali riguardanti la morte di Anita e le responsabilità dei 
Ravaglia.

32 A.S.RA, 83v.
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questo stesso giorno del quattro era stata assalita da febbre tanto più 
gagliarda coi medesimi gravanti sintomi della precedente, per lo che 
tutto, non esitai di giudicare secondo la mia coscienza, arte e perizia, 
che fosse allora in preda del furore, e del più forte accesso di febbre 
perniciosa, e che si trovava realmente agli estremi della vita. Dopo 
ciò feci conoscere, che era necessario di trasportarla, e di ricoverarla 
in qualche luogo, onde poterla prestare, seppure fosse possibile, un 
qualche soccorso per rimediare in qualche modo allo estremo peri-
colo in cui si trovava di morte. Tosto da quell’incognito della bar-
ba rossa, e da altri, fu levata da quel biroccino, dopo averle dato un 
sorso d’acqua, e venne trasportata sopra lo stesso materasso su cui 
giaceva, in una camera al piano superiore di quella casa, e posta so-
pra un canapè. Avendola nuovamente osservata dopo alcuni minuti 
dal suo trasporto riconobbi, che era morta, e lo verifi cai dopo averle 
nuovamente tastati i polsi, e fatte quelle altre esplorazioni, che sono 
indicate dall’arte in simili casi. Nessun segno di malefi cio riscontrai 
su quel cadavere, e tantoppiù mi convinsi che fosse cessata di vivere 
quell’incognita per un forte accesso di febbre perniciosa.

Ciò comunicai, senza alcun riguardo, agli astanti, se non che 
quell’Incognito colla barba rossa esternò segni di dolore colle lagri-
me agli occhi per la perdita di quella donna senza dire, se e come gli 
appartenesse, almeno, che io abbia sentito. Poco mi fermai in quella 
casa, e partii per far ritorno in Sant’Alberto, distante da circa cinque 
miglia, sopra il mio biroccino tirato da un cavallo, e alla mia partenza 
lasciai in quella casa le suddette persone, fra le quali, come ho detto, 
conobbi soltanto Gaspare Tibillini. Dico di più, che poco prima della 
mia partenza, era giunto a casa Giuseppe fratello del fattore Stefano, 
essendo questi assente perché trovavasi in Ravenna, come mi ha det-
to. Giuseppe Ravaglia in vedere quei forestieri in casa sua, nel sentire 
il racconto dell’accaduto, addimostrò molto mal contento, dicendo, 
che non voleva persona alcuna in casa sua, che non vi appartenesse, 
per non essere compromesso lui, e la sua famiglia»33.

Il Dr. Nannini non seppe in un primo momento cosa si fece di quel 
cadavere, ma tornato in quella casa qualche giorno dopo, per visitare 

33 Ivi, pp. 83v-87r.
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la moglie di Stefano Ravaglia, seppe che quella sera era stato sepolto. 
«Dirò in fi ne, che non credetti obbligo mio di dare denuncia della 
seguita morte di quella donna, perché intimamente essere quella av-
venuta naturalmente, e non per malefi cio»34.

Nei documenti allegati agli Atti Processuali, c’è una lettera ano-
nima nella quale si lamentava che il Parroco di Mandriole «il quale 
contro l’umana misericordia la fece seppellire nuda come un cane. 
Subito fu detto che era la donna dell’inseguito Garibaldi, ma però 
che era stata assassinata in casa dei Fattori del Marchese Guiccioli, 
Giuseppe e Stefano Ravaglia, spogliata delle ricche vesti che erano 
imbottite di gemme, oro e denari, specialmente nel busto, che quindi 
fosse vestita delle sottane di cottonina appartenenti alla moglie del 
Fattore, con un burnus triviale, e così scalza e derelitta sepolta come 
un cane». Incolpava poi il Dr. Nannini di non avere tentato con il 
cesareo di salvare il feto.

L’1 di settembre si riunirono in Camera di Consiglio, secondo 
un documento stampato allegato agli Atti processuali, dove pongo 
in corsivo le parti aggiunte a penna, gli «ecc.mi Signori Presiden-
te, e Giudice di questo Tribunale di prima istanza civile e criminale 
coll’intervento o presenza dell’ecc.mo Signor Dr. Luigi Agnoli procu-
ratore fi scale ad effetto di decidere se vi sia luogo a proseguire, o a 
sospendersi il processo in titolo

Contro Giuseppe Ravaglia, nubile, di anni 31
e Stefano Ravaglia, ammogliato, di anni 43 

si decide di sospendere l’inquisizione». Il documento è fi rmato da 
Giu. Guaccimani e altri.

Scrive sull’intera vicenda Pier Luigi Errani: «Il 14 agosto l’ispet-
tore di polizia Zeffi rino Socci provvede a far arrestare i fratelli Rava-
glia, Stefano e Giuseppe, sotto l’imputazione di correità in omicidio e 
per aver dato ospitalità a Garibaldi, contravvenendo alla notifi cazio-
ne Gorzkowski35. Data l’importanza dell’inchiesta il delegato Alberto 
Lovatelli assume personalmente la direzione delle indagini, che tut-

34 Ivi, p. 87v.
35 Gorzkowski era il generale austriaco di cavalleria, governatore civile e militare, che 

minacciava con la sua “Notifi cazione” del 5 agosto 1949 chiunque avesse prestato aiuto, 
ricovero o favore ai delinquenti seguaci di Garibaldi, di essere “assoggettato al Giudizio 
Statario militare”, cioè condannato a morte.
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tavia prendono improvvisamente un diverso indirizzo, contraddi-
cendo le ipotesi formulate dal Fuschini.

Si esclude che la morte di Anita sia dovuta a strangolamento, si ac-
certa che è avvenuta per cause naturali, e più precisamente “per feb-
bre perniciosa”, si scagionano i Ravaglia, che il 7 settembre, dopo un 
breve processo, vengono messi in libertà dal presidente del tribunale 
Giuseppe Guaccimanni. Lo stesso prof. Fuschini ritratta le sue prime 
deposizioni, dicendo di aver confuso segni dovuti presumibilmente 
alla decomposizione, con tracce di strangolamento. I fratelli Ravaglia 
vengono scagionati dall’accusa di aver dato asilo a Garibaldi perché 
l’ospitalità era stata concessa il giorno precedente l’emanazione della 
notifi cazione Gorzkowski.

Questa completa e chiara riabilitazione non chiude però la que-
stione. Le autorità pontifi cie sono convinte che non si potevano giu-
dicare soddisfacenti le dichiarazioni di coloro che si dicevano testi-
moni dell’evento. Però la necessità di tener celati particolari che si 
potevano rivelare compromettenti per molti di coloro che, contri-
buendo in qualche modo alla fuga di Garibaldi, rischiavano di essere 
imputati di gravi reati, aveva creato una sorta di cortina fumogena 
che confondeva, annebbiava il vero svolgimento delle vicende. 

Se il delegato pontifi cio di Ravenna Alberto Lovatelli informava il 
commissario straordinario Bedini36 che non vi era stata causa dolosa 
nella morte di Anita, l’ispettore di polizia Zeffi rino Socci dichiarava 
allo stesso Bedini di essere pronto a provare il contrario. Nel frat-
tempo, a complicare ulteriormente il quadro, una lettera anonima 
avverte mons. Bedini che si era voluto ostacolare l’azione del Socci, 
facendo intervenire il segretario di polizia Luigi Cesaretti, il quale 
aveva preso personalmente la conduzione delle indagini. Ciò era av-
venuto precisamente quando si stavano delineando la responsabilità 
del dott. Nannini, accusato di non aver tentato di salvare almeno il 
bambino che Anita portava in grembo, di non averlo battezzato e 
di aver contribuito, insieme ai Ravaglia, all’uccisione della donna al 

36 Il Commissario straordinario del papa mons. Bedini, veniva defi nito da Alessan-
dro Guiccioli “uno dei più tristi strumenti della reazione”. Cfr. A. GUICCIOLI, Memorie della 
famiglia Guiccioli (1796-1849), in “Nuova Antologia”, Agosto-Novembre 1932, p. 164.



Storia della Medicina e della Croce Rossa 289

fi ne di derubarla37. 

La lettera anonima infi ne aggiunge esplicitamente che l’interru-
zione delle indagini intraprese da Socci si devono addebitare unica-
mente all’intervento dei marchesi Guiccioli, i quali per salvare i pro-
pri fattori e non vedere il loro nome coinvolto in un’oscura vicenda, 
“a forza di denaro e di ben manipolate astuzie” hanno fatto credere 
“una cosa casuale ed innocente” un misfatto38. 

Dopo questa pervengono a mons. Bedini altre due lettere anoni-
me che indicano come autori dell’omicidio di Anita alcuni abitanti 
di Sant’Alberto, i quali, promettendo aiuto a Garibaldi per la mo-
glie malata, l’avevano uccisa per impossessarsi delle sue presunte 
ricchezze. I nomi che l’anonimo indica come organizzatori sono in 
effetti quelli dei salvatori santalbertesi. Ma il delegato Lovatelli sca-
giona immediatamente i personaggi chiamati in causa, ed indica al 
Bedini il presunto autore delle lettere: è lo stesso ispettore Socci, “im-
piegato visionario e del tutto inetto…ciarliero, millantatore e poco 
fedele”. Bedini però vuole vederci più chiaro e trasmette a Roma gli 
estremi della vicenda: se ne interesseranno prima il ministro dell’in-
terno e della polizia (fi ne settembre), poi quello della giustizia (ot-
tobre). Ma da Ravenna – questa volta da parte del presidente del 
tribunale Guaccimanni – non giunge altro che la conferma di quanto 
si era appurato al processo…»39.

37 Il medico Nannini, se avesse in quelle disperate condizioni tentato un taglio cesa-
reo, dopo la morte immediata di Anita, per estrarre un feto di cinque o sei mesi, che, se 
anche fosse stato ancora vivo, non poteva in alcun modo sopravvivere, e anche se avesse 
pensato una cosa tanto assurda, non avrebbe ottenuto certo il consenso di alcuno a fare 
queste cose. Il testo di quella lettera anonima rasentava il delirio.

38 Ignazio Guiccioli, ministro delle Finanze nel governo costituzionale di Pio IX, era 
stato inviato a Venezia per soccorrerla con un aiuto in danaro, e potè poi tornare a Ra-
venna, quando si era dichiarata la Repubblica Romana. Qui rimase fi no alla caduta di 
Roma, ma allorché si restaurò il governo del papa a Ravenna, si ritirò a Monteleone. Qui 
venne avvertito da Alberto Lovatelli, che si era “spiccato mandato di arresto contro tutti i 
membri della Costituente romana”. Egli, travestito da contadino, si rifugiava allora nella 
Repubblica di S. Marino, dove poi veniva raggiunto dalla famiglia. Egli era qui, quando 
nella sua fattoria avveniva il ricovero di Garibaldi e la morte di Anita, quando venivano 
arrestati i Ravaglia e poi liberati. Cfr. A. GUICCIOLI, Memorie della famiglia Guiccioli (1796-
1849), cit., pp 168-169. 

Non si vede come i Guiccioli, che ignoravano quanto avveniva nella loro fattoria, 
potessero infl uenzare da San Marino direttamente il corso della giustizia. Si può solo 
sospettare che l’amicizia tra i Lovatelli ed i Guiccioli abbia potuto condizionare più bene-
volmente il procedimento legale contro i Ravaglia.

39 P. L. ERRANI, La trafi la da Magnavacca a Mandriole, in La Romagna e Garibaldi, Biblio-
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Marcello e Walter Berti riportarono il testo del rapporto inviato l’8 
ottobre dal Presidente del Tribunale collegiale di Ravenna Giuseppe 
Guaccimanni al Ministro di Grazia e Giustizia a Roma: 

«A pronto riscontro dell’ossequiato dispaccio di V.E. in data 3 cor-
rente, n. 21.609, questa mane giuntomi, deggio signifi carle che nel 
giorno 11 agosto mi giunse notizia che in una delle mote della sabbia 
di Marina, in parrocchia Mandriole, alcuni cani avevano scoperto e 
avevano additato a taluni ragazzi un cadavere umano malamente 
seppellito. A tale annunzio spedii immediatamente in luogo uno di 
questi giudici processanti, ed il suo sostituto, e col professore fi sico, 
per gli occorrenti atti di giustizia, e fu verifi cato che quel cadavere, il 
quale posava sul fi anco sinistro e che aveva il mento appoggiato al 
petto, era di donna incinta di circa sei mesi (che si verifi cò poi essere 
della Garibaldi morta da sette in otto giorni prima, perché in stato di 
inoltrata putrefazione).

Fu rinvenuto vestito di sola camicia e sottana, e di un burnus 
(mantello con cappuccio, N.d.A) di cambritt, privo di qualsiasi orna-
mento muliebre, tosato alla così detta puritana, scalzo nei piedi non 
callosi, il che indicava essere di donna non rozza, ma gentile, e fu 
osservato avere la lingua e gli occhi sporgenti, guasta la laringe, di-
sciolti gli anelli della trachea, e con un cerchio biancastro nella parte 
anteriore del collo, a guisa di un leggiero solco.

Queste ultime vestigie indussero il fi sico a credere ed a giudicare 
che quella infelice fosse morta per effetto di strozzatura, e per le al-
tre cose poi osservate, e specialmente perché era pubblico e notorio 
che due giorni dopo l’imbarco al Cesenatico era stato forzato dai le-
gni austriaci a sbarcare nelle vicinanze di Magnavacca il famigerato 
Capo-banda Garibaldi, surse la voce e si credette quasi generalmente 
che quella donna fosse la di lui moglie, e che fosse stata privata di 
vita al fi ne di derubarla.

Intenta pertanto questa polizia provinciale onde acquistare ele-
menti in comprova del creduto omicidio, fece nella mattina del suc-

teca Classense, Ravenna, Longo Ed., 1982, pp. 84-86. Il Socci, diffondendo il sospetto che 
Anita era stata soppressa per sottrarle un tesoro, riuscì poi nel suo intento di far del male 
ai Ravaglia, perché si cominciò a vociferare del tesoro di Garibaldi lasciato alla fattoria 
dei Guiccioli, con le conseguenze che vedremo.
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cessivo giorno 14 arrestare nella enunciata parrocchia Mandriole Ste-
fano Ravaglia fattore Guiccioli, ed il di lui fratello Giuseppe e come 
sospetti eziandio di ricettazione data a Garibaldi.

Si assunse perciò la relativa procedura la quale addimostrò evi-
dentemente erroneo il giudizio ora positivo dato dal fi sico; e che li 
fratelli Ravaglia non potevano essere ritenuti responsabili della ricet-
tazione del Garibaldi, quantunque in loro casa si fosse momentane-
amente fermato.

E precisamente rimase stabilito, non tanto per confessione degli 
arrestati, quanto pel Deposto di testimoni indifferenti, che nel sabato 
del 4 detto agosto, poco prima dell’Ave Maria, si approssimò alla casa 
Ravaglia, mentre Giuseppe trovavasi ad una vicina boaria, e Stefano 
in Ravenna distante circa 12 miglia, ove era venuto al mercato e da 
dove ripartì sul tramonto del sole, si approssimò, dissi un biroccino, 
privato del suo sedile, tirato da un cavallo con una donna adagiata 
su di un tamarazzo e seguito da tre individui, uno dei quali venne 
quindi ravvisato pel Garibaldi.

Questi vedendo un giovane in quella vicinanza e ritenendo fosse 
il padrone di casa, quando invece trovavasi colà con altro Ravennate 
per effetto della caccia fatta cogli archetti, gli si raccomandò, in nome 
dell’umanità, onde fosse ricevuta quella donna, siccome gravemen-
te ammalata, e difatti il Garibaldi che dimostravasi affl ittissimo, le 
andava con un fazzoletto di seta ripulendo la bocca. Gli rispose il 
giovane stesso non appartenere a quella casa, ma tuttavolta chiamò 
una donna della famiglia Ravaglia, la quale fu uffi ciata eziandio a 
somministrare un poco d’acqua per estinguere l’ardente sete della 
incognita.

Eravi a caso certo dottor Nannini di Sant’Alberto, perché curava 
di malattia la moglie di Stefano Ravaglia. Visitò desso l’inferma av-
venturiera e la trovò moriente per una inoltrata perniciosa, del quale 
male sempre più si confermò quando intese dal Garibaldi che di-
partita da Roma affetta dalle febbri terzane semplici, che pel viaggio 
sostenuto le erano addivenute doppie, e che, per non esser potuta 
restare in San Marino, e per l’ulteriore strapazzo, più intenso le era 
addivenuto il male. 

Allora fu mandato a chiamare dalla boaria Giuseppe Ravaglia, ed 
essendo stato deciso di dare ricovero a quella donna, fu intrapreso il 
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di lei trasporto per adagiarla in un letto esistente sul piano superiore, 
sul quale però non potè essere posata viva, perché su per le scale fu 
investita da una specie di convulsione che la tolse ai vivienti. Indici-
bili furono le smanie di Garibaldi che lamentava di aver perduto una 
donna alla quale era debitore della vita.

Pregò Giuseppe Ravaglia a farle dare in Ravenna onorata sepoltu-
ra, ed alla risposta che ebbe che ciò era impossibile per la circostanza 
dei tempi, soggiunse la avesse fatta il più decorosamente seppellire, 
onde avesse potuto riprendersi le ossa un giorno che gli fosse stato 
dato di poter tornare.

Ma il Ravaglia lo sollecitò a dipartirsi dalla di lui casa, dicendo 
che non voleva impicci; ed appena se ne fu andato, temendo di in-
contrare qualche disgrazia cogli austriaci che in diversi drappelli 
avevano nel giorno perlustrati quei dintorni, attaccato uno dei suoi 
cavalli ad una biroccia, e caricatovi sopra il cadavere, lo condusse 
coll’aiuto di un contadino che di malavoglia prestossi, lungi oltre un 
miglio, seppellendolo nel luogo ove fu rinvenuto; delle quali opera-
zioni non ebbe informazione Stefano Ravaglia che quando più tardi 
si fu restituito a casa.

E quei guasti nel ridetto cadavere riscontrati li 11 agosto non deri-
vavano che dall’effetto della inoltrata putrefazione, la quale avendo 
agito meno nella parte anteriore del collo, perché il mento lo aveva 
maggiormente difeso dal calore tramandato dalla sabbia, ivi aveva 
lasciato un cerchio come di depressione nel che convenne lo stesso 
fi sico in un successivo esame sostenuto.

Stabilite pertanto così le cose, questo Tribunale Colleggiale, nella 
sua Camera di Consiglio del 1° scorso settembre, coll’appoggio del 
regolamento organico e di procedura criminale, sospese la inquisizio-
ne ristrettivamente al titolo di preteso omicidio sul conto dei fratelli 
Ravaglia, per addimostrare gli indizi raccolti non solo equivocità ed 
ineffi cacia, ma piuttosto la innocenza dei Prevenuti, e conoscendo di 
non potere per le leggi militari vigenti interloquire sull’altro titolo di 
ricettazione del Garibaldi, fece trasmettere indilatamente a Bologna 
per quel giudizio che fosse stato di ragione. Il relativo processo a S.E. 
l’Imperiale e Reale signor Generale Austriaco, governatore e civile e 
militare della Legazione, per ordine del quale, abbassato poi a questo 
signor Conte Delegato, vennero i due fratelli Ravaglia dimessi libera-
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mente dal carcere nel successivo giorno detto settembre scorso”»40.
Tra le tante dicerie, pare si diffondesse, intanto, la falsa e più co-

struita bugia che Saffi  ed Armellini avessero affi dato a Garibaldi il 
denaro presente nelle casse della Repubblica Romana (centomila 
scudi) e che il tesoro fosse rimasto presso la famiglia Ravaglia delle 
Mandriole41.

Giuseppe Morselli raccontava: 
«Stefano Pelloni non dorme più, il pensiero di quel tesoro l’osses-

siona. Una notte decide di fare il colpo grosso: prende con sé Mattiaz-
za, Lazzarino, il fi do Giazzolo e Magnabisce. I briganti portano armi 
e viveri e, camminando di notte e riposando di giorno, compiono gli 
oltre 50 chilometri che portano dalla zona di Russi alle Mandriole, 
una località molto vicina al mare Adriatico, proprio nel cuore della 
pineta di Classe. Il miraggio del fantastico tesoro è più forte di ogni 
fatica, ciascuno dei briganti pensa già come sfruttare quella somma 
favolosa. 

Una sera giungono nei pressi della fattoria delle Mandriole in cui 
abita la famiglia Ravaglia, alla quale Garibaldi avrebbe lasciato in 
consegna il tesoro. I Ravaglia, una fi era e numerosa famiglia, sono 
tutti a letto. Uno dei briganti bussa con energia, si affaccia ad una 
fi nestra il capofamiglia e chiede chi è che disturba a quell’ora. “Siamo 
pellegrini – mente il Passatore – e chiediamo la carità di un bicchiere d’ac-
qua. Vorremmo anche riposare un po’ nel vostro fi enile”.

Il padrone Ravaglia, dall’animo generoso, si alza ed apre la porta. 
La sua casa è isolata, per raggiungere il primo paese bisogna compie-
re parecchie miglia in mezzo alla pineta buia e diffi cile nella notte. 
Ma non appena si affaccia, la canna di un fucile gli si presenta davan-

40 M. e W. BERTI, G. Garibaldi in Romagna, Lugo, Walberti Ed., 1982, pp. 125-128. Si 
veda pure di G. FABBRI, La trafi la santalbertese, in Memorie e attualità dell’epopea garibaldina. 
Atti e documenti del 150° anniversario della trafi la garibaldina e della Repubblica Romana, a cura 
si S. Mattarelli e C. Foschini, Ravenna, Longo, 2002, pp. 52-55. La più precisa ed appassio-
nata biografi a di Garibaldi resta per me quella di D. BERARDI, Garibaldi sceso da cavallo, in 
Tradizione risorgimentale e collezionismo privato. Mostra antologica di cimeli e documenti dalle 
raccolte di Mario e Paolo Guerrini, Ravenna, Longo, 1987, pp.55-70.

41 Per quanto riguarda la mancanza di denaro da parte di Garibaldi, si vedano le te-
stimonianze di ANTONIO PATRIGNANI, L’azione del Colonnello Nino Bonnet nel trafugamento di 
Garibaldi dalla Pialazza alla fattoria Guiccioli (3-4 agosto 1849), Faenza, Lega, 1932, e quella di 
UMBERTO BESEGHI, Il Maggiore “Leggero” e il “trafugamento” di Garibaldi. La verità sulla morte 
di Anita, Ravenna, S.T.E.R. e M:, 1932.
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ti al volto. I cinque banditi entrano e senza tante cerimonie impon-
gono al Ravaglia di consegnare il tesoro di Garibaldi. L’agricoltore 
fa presente che lì non c’è alcun tesoro, che Garibaldi non ha lasciato 
nulla in custodia. L’unica cosa che ha abbandonato alle Mandriole è 
il corpo senza vita della povera Anita. Il Passatore e i suoi amici non 
intendono ragioni: frugano in tutta la sua casa ma non trovano nulla. 
Fra urla e strepiti si svegliano tutti i membri della famiglia, le donne 
tremano di terrore, i bambini gridano di paura. Per alcune ore tutta la 
casa è messa a soqquadro, ma il risultato è negativo. Allora i briganti 
cominciano a pensare che il tesoro sia sepolto sotto terra, nei pressi 
della fattoria e vogliono sapere dove. Il povero Ravaglia è torturato e 
seviziato, ma non parla. Non solo perché è un uomo coraggioso, ma 
perché il tesoro non esiste. Allora i briganti minacciano di uccidere 
tutte le donne e tutti i bambini, ma il risultato non cambia. I centomila 
scudi lasciati da Garibaldi esistono solo in qualche racconto fantasti-
co. Finalmente Pelloni si convince: ordina ai suoi uomini di saccheg-
giare la casa e il bottino è abbastanza consistente. I Ravaglia sono 
persone benestanti e nei cassetti vengono trovati gioielli e contanti 
per un valore di 1.435 scudi. Questa somma, tuttavia, non accontenta 
i briganti che speravano, ovviamente, nel grosso colpo. Impossibile, 
invece, giustifi care le sevizie infl itte al coraggioso padrone di casa, 
unicamente colpevole di avere aiutato il maggiore eroe del nostro 
Risorgimento e di avere alleviato le ultime sofferenze della sua com-
pagna. Il Passatore e i suoi compagni, per concludere, rubano due 
calessi e due cavalli del Ravaglia e dopo poche ore li troviamo già 
impegnati in una aggressione ai danni dei coloni Dompaoli, a Pieve 
Cesato, nel Faentino»42.

Il 22 settembre del 1859, quando venne Garibaldi a disseppellire 
i resti di Anita per portarli a Nizza nella tomba di famiglia, era stato 
preparato a spese del Comune un pranzo uffi ciale. In quell’occasio-
ne, Stefano Ravaglia se ne stava in disparte, un poco timoroso per 
le accuse a lui fatte dello strangolamento di Anita, ma il Generale 
andò a lui incontro e lo abbracciò calorosamente, fugando così ogni 
sospetto. 

42 C. MORSELLI, Il “Passator cortese”, la “vera storia di Stefano Pelloni e della sua banda”, 
San Prospero s/S – (Modena), Centro programmazione Editoriale, 1978, pp. 120-121.
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Scriveva Olindo Guerrini: «Nel 1859 Garibaldi tornò a Sant’Alber-
to: non era più il povero fuggitivo, trafugato di notte ed inseguito, 
ma il generale glorioso che aveva vinto tante battaglie! Tornava per 
riprendere le ossa della sua povera Anita e portarsele a Nizza.

Gli si diede un pranzo e posate furono in gran parte quelle di 
casa mia. Che cosa pagherei per conoscere propria quella che servì 
al Generale!. Come fosse non so, ma il discorso cadde sul medico 
del paese (non ricordo più il cognome: Mi pare Padovani, ma non 
importa). Il poveretto moriva per una fi erissima risipola alla faccia e 
si disperava per non poter vedere Garibaldi. Il Generale parlò poco, 
mangiò meno, come era sua abitudine e, fi nito il pranzo, si levò di-
cendo: «Andiamo a vedere il Dottore!». 

Non è una cosa piacevole visitare i malati levandosi da tavola, e 
specialmente quelli che fanno poco buon pro, ma i commensali se-
guirono Garibaldi in casa del Dottore. Il Generale si avvicinò al letto 
dove giaceva il povero tribolato e gli fece coraggio con quella sua 
voce che aveva tante infl essioni di carezza e di dolcezza. Il malato 
non diceva che “grazie” e piangeva. Si sapeva che doveva morire e la 
scena faceva impressione a tutti.

Venne il momento della partenza e Garibaldi, dopo un altro, “Co-
raggio, Dottore!” si chinò sul letto e baciò, dico baciò, quel povero viso 
tumefatto ed orribile di moribondo e se ne andò tranquillo, come se 
non avesse compiuto uno di quegli atti eroici per cui si canonizzano i 
santi. Quel bacio poteva costare la vita al Generale perché la risipola 
è infettiva, ma Garibaldi pur di consolare un disgraziato che moriva, 
non badò allo schifo, non curò il pericolo e compì l’atto santo colla 
semplicità dell’eroe. Sì, perché quello fu veramente bacio d’eroe!»43.

Mentre il Dottor Antonio Padovani fi niva così i suoi giorni, il Dot-
tor Pietro Nannini seguì il Generale nell’impresa dei Mille e ne ri-
tornò vivo a Sant’Alberto, un paesino a nord di Ravenna, carico di 
gloria risorgimentale quanto pochi altri. Il medico Dottor Domenico 
Nigrisoli, che aveva sposato la sorella di Olindo Guerrini, combattè 
nel 1859 a S. Martino e nella sfortunata guerra del 1866. Naturalmen-
te, Sant’Alberto ha dato numerosi suoi combattenti e caduti anche 

43 O. GUERRINI, Brani di vita, Bologna, Zanichelli, 1917, pp. 350-351.
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nell’ultimo confl itto contro i tedeschi e i fascisti dopo l’8 settembre 
del 1943.

Nel 1932 ( in occasione del cinquantenario garibaldino) i resti di 
Anita sono stati riportati a Roma e collocati nel piedistallo del suo 
monumento in bronzo sul Gianicolo, che la rappresenta a cavallo, 
con la mano destra armata di pistola, opera dello scultore Mario Ru-
telli. Il monumento di Anita, è poco lontano da quello di Garibaldi, 
opera di Emilio Gallori.



Il mestiere dell’esploratore

GAETANA SILVIA RIGO

Socia S.I.S.M.

All’interno dei tanti appuntamenti che celebrano quest’anno il 
bicentenario della nascita di Garibaldi, la città di Modigliana ha of-
ferto un’occasione diversa dalle altre dove il vero protagonista è quel 
molto speciale moto di sentimenti che durante il Risorgimento ha 
animato ed entusiasmato numerosi uomini avviati verso nuove pro-
fessioni. Vorremmo anche noi nutrire l’originalità del tema proposto 
in questa giornata parlando di una speciale vocazione, quella ai viag-
gi, che sotto gli infl ussi dell’atmosfera garibaldina si era lentamente 
trasformata in un notabile mestiere. Parlare oggi, quando ci sembra 
di aver superato praticamente tutte le colonne della conoscenza, di 
viaggi di esplorazione in termini di attività vera e propria potrebbe 
sembrare fuori luogo ma fi no a non molto tempo fa le cose stavano 
diversamente. Per convincersi di ciò basta pensare che circolava tra 
gli addetti a quell’originale lavoro un comodo e pratico manuale1, fa-
cile da infi lare in una tasca e agevole da consultare, ricco di utili con-
sigli per superare i frequenti incomodi e perigli delle penetrazioni 
esplorative. Il fatto poi che fosse scritto in lingua inglese costituiva di 
per sé una selezione fra i tecnici del settore, che quindi dovevano co-
noscere almeno una lingua straniera, considerata, non diversamente 
da quando facciamo noi oggi, strumento indispensabile per poter 
comunicare in paesi diversi. Agli esploratori era richiesta una cer-
ta prontezza nell’acquisizione di sempre nuove competenze ed una 
non usuale capacità di adattarsi ai repentini cambiamenti. In genere 
queste caratteristiche erano proprie di quegli uomini che avevano 
subito il fascino dei seducenti percorsi di qualche avventura, conti-
nuando ad investire fortemente nelle sensazioni e nei sentimenti che 
quel tipo di esperienze erano in grado di accendere. Se il coraggio e 

1 F. GALTON, L’arte di viaggiare, Il manuale degli esploratori inglesi dell’Ottocento secondo le 
indicazioni della Royal Geographical Society, a cura di Graziella Martina, Ibis, Como-Pavia, 
1999. 
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la curiosità erano aspetti di personalità connaturati, la militanza con 
Garibaldi non poteva che accentuarli, addestrando gli uomini ad im-
bracciare le armi e ad andare incontro alle incertezze in forza di un 
ideale. I soldati reduci dalle patrie battaglie, dopo aver corroborato 
lo spirito e le membra, potevano impiegarsi fattivamente per la cre-
scita del Paese illustrando la scienza per mezzo di carte ed atlanti di 
ogni specialità, che avrebbero permesso di allargare l’orizzonte degli 
interessi politici ed economici. Le aspirazioni commerciali e coloniali 
del Regno d’Italia, a fronte delle politiche di espansione delle più 
antiche e forti nazioni europee verso l’Africa, l’Asia e le terre più lon-
tane, confi darono nello spirito di avventura di giovani e coraggiosi 
uomini operanti all’interno di neonate associazioni a sfondo cultura-
le o commerciale come, per esempio, la Società Geografi ca Italiana. 
Gli iscritti erano ingegneri, navigatori, astronomi, geologi, naturali-
sti, etnografi , idrografi , ed altri esperti ancora, capaci di affrontare i 
numerosi rischi di regioni straniere soprattutto grazie all’esperien-
za militare. Alcuni viaggiavano per studi, o per realizzare indagini 
storiche o per completare collezioni scientifi che, altri invece erano 
spinti dalle correnti del mercato, ma tutti compivano escursioni per 
passione, essendo desiderosi di apprendere sul posto le novità da 
esportare altrove. La spedizione assumeva non di rado i caratteri ti-
pici del viaggio d’istruzione che, a partire dalla fi ne del Settecento, 
venne considerato uno dei principali momenti formativi di qualsi-
voglia carriera. Gli esploratori, spostandosi per lande sperdute, an-
davano affermando e avvalorando gli elementi di appartenenza alla 
propria terra d’origine, cominciando ad assumere quei tratti propri 
delle fi gure romantiche che arricchirono ed infi orarono la storia ita-
liana lungo tutto l’Ottocento. Il viaggio non era tanto un mezzo per 
raggiungere un fi ne, quanto piuttosto una attività intrinseca della 
fi gura eroica che la defi niva. L’esploratore, dunque, era colui che 
invaso dalla febbre del movimento trovava nel viaggio il suo per-
sonale modo più adatto di esistenza, facendo del viaggio stesso il 
suo ideale e ponendolo al di sopra di qualsiasi altra cura. Per questo 
nobile scopo egli trascurava ogni interesse, faceva tacere ogni affetto 
di famiglia ed ogni altra ambizione, rinunciando pure a qualunque 
carriera onorifi ca e lucrosa. Nei godimenti intellettivi del viaggio si 
trovava largo conforto alle privazioni, ai disagi ed ai pericoli, che 
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anzi venivano affrontati con gioia ed entusiasmo. Il primo vero mo-
tore del crescente fenomeno delle traversate fu la riscoperta della ge-
ografi a intesa come “la parte positiva di tutte le scienze”2, messa al 
servizio dell’istinto mercantile del secolo decimonono. A differenza 
di altri paesi come la Francia, la Germania e la Russia, mancava però 
in Italia un organo che riunisse gli esploratori in un corpo unico, ri-
conoscendo il loro duplice ruolo nel mondo scientifi co ed in quello 
imprenditoriale. Il discorso inaugurale di Negri, letto in occasione 
dell’apertura della fortunata stagione della Società Geografi ca Ita-
liana, nel 1867, spiegava bene le suggestioni che procedevano dalle 
esplorazioni, soprattutto in un’epoca in cui, come egli ebbe modo di 
dire, “l’uomo nasce viaggiatore”3. I nuovi canoni di valore sociale 
divinizzavano il viaggiatore, attribuendogli un fi ne più alto ed una 
dimensione quasi eroica. Il viaggio, infatti, era un momento di libera 
espressione di una precisa volontà e dunque divenne da subito il 
segno di una condizione superiore rispetto a quella comune, in gra-
do di raccogliere grande considerazione e segni di ammirazione. La 
stampa, poi, rendeva popolare la letteratura di viaggio e celebrava 
i suoi protagonisti, allargando l’aurea di celebrità che già li circon-
dava. Si poteva trattare di racconti avvincenti di avventurieri, ma 
anche di pagine ricche di storia, di tradizioni e di culture differenti da 
quelle in cui si era calati per nascita. La geografi a chiamava perciò a 
raccolta, senza distinzione, chiunque portasse amore alla cultura, al 
decoro ed all’espansione del nome italiano e rispondeva così al suo 
duplice scopo di speculazione e di azione, culto della geografi a ed 
utilità pratica. 

In questa giornata desideriamo presentare uno sguardo a quegli 
esploratori che si avviarono sulle vie delle avventure in terre lontane 
provenendo da una signifi cativa militanza nelle guerre del Risorgi-
mento, quasi a rappresentare il gusto di non rifugiarsi nelle compli-
cazioni sociali della vita borghese della nuova società italiana, per 
condursi invece su imprese che, come ben sappiamo e come è vero, 

2 C. NEGRI, Discorso del Comm. Cristofotro Negri presidente della Società Geografi ca Italiana 
all’adunanza generale dei membri della medesima il 15 Dicembre 1867, Stabilimento Civelli, 
Firenze 1868. 

3 Ibid., p. 31.
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si presentavano in una veste romantica ed eroica simile a quella dei 
campi di battaglia. Finita l’avventura della guerra si continuava con 
quella delle esplorazioni, armati di concetti e strumenti scientifi ci, 
ma pur sempre con le armi in pugno. Diverse vie possono condurci 
ai nomi degli esploratori che furono al servizio della nazione; nel no-
stro caso l’incontro con quelle fi gure è stato del tutto fortuito. Infatti, 
ci trovavamo per altri motivi sulle pagine dei tre volumi sui primi 
cinquanta anni di storia del Regno d’Italia, pubblicati sotto gli auspi-
ci del governo per cura dell’Accademia dei Lincei4, e vi abbiamo letto 
un intero capitolo ricco di tutti i nomi degli esploratori che andaro-
no per il mondo sulle possibili strade di penetrazioni commerciali e 
coloniali per il giovane Paese. Abbiamo epurato l’elenco originale 
dai nomi che poco avevano a che vedere con il nostro discorso, che 
pretende comunque di toccare Garibaldi ed il suo ambiente e, con 
l’ausilio di altri strumenti della storia, siamo arrivati a restringere 
il cerchio a soli quattro personaggi, di cui proveremo a tracciare un 
breve profi lo biografi co, sottolineando soprattutto gli aspetti legati 
alla loro professione di esploratori. 

Non crediamo esista un ordine predefi nito per introdurli, quindi 
lasceremo che siano i personaggi stessi a presentarsi e a parlare di chi 
ha incrociato le loro vicende umane. Manfredo Camperio5 nacque il 
30 ottobre 1826 da una famiglia agiata e numerosa, dove respirava i 
principi di “amore di patria anzitutto, il coraggio, la lealtà, la forza di 
carattere”6. L’educazione di stile inglese impartita in casa, fondata 
principalmente sulla ginnastica, sulla preparazione sportiva e sulla 
resistenza agli sforzi intensi, rafforzò la sua indole naturalmente irre-
quieta e ne rinvigorì il fi sico, plasmando un uomo fattivo. Egli, infat-
ti, fu prima di tutto viaggiatore e poi geografo, uomo politico e scrit-
tore. Dalla fi bra robusta e dal temperamento energico, quando aveva 
diciotto anni intraprese una vivace quanto pericolosa attività cospi-
rativa, legandosi ai giovani aristocratici antiaustriaci. Individuato 

4 E. MILLOSEVICH, Le principali esplorazioni geografi che italiane nell’ultimo cinquantennio, 
in “Cinquanta anni di Storia Italiana”, vol. I, Ulrico Hoepli, Milano 1911. 

5 M. CARAZZI, “ad vocem”, Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. XVII, pp. 491-
493. 

6 M. CAMPERIO, Autobiografi a di Manfredo Camperio 1826-1899. Riveduta dalla fi glia Sita 
MejerCamperio, Dott. Riccardo Quintieri Editore, Milano 1917, p. 130. 
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dalla polizia austriaca, venne rinchiuso per un breve tempo nelle car-
ceri di Milano dalle quali lo liberò, il 20 marzo del 1848, l’insurrezio-
ne. L’indomito sentimento patriottico lo spinse a partecipare ai Com-
battimenti delle Cinque giornate e alla prima guerra d’Indipendenza, 
nel corpo garibaldino del Medici. Negli anni seguenti provò ad ap-
passionarsi alla conduzione della proprietà fondiaria di famiglia, ma 
il suo tentativo non sortì alcun risultato. Il padre, presa consapevo-
lezza delle aspirazioni del fi glio, si decise a sovvenzionare il suo pri-
mo viaggio. Nel 1850 partì alla volta dell’Australia, passando prima 
per l’Inghilterra, con il sogno di fare fortuna come cercatore d’oro. 
Non riuscì in quell’impresa e, tornato in Italia, nel 1859 combatté 
nuovamente contro l’Austria e prese parte anche alla campagna del 
1866. Trovandosi in disaccordo con la direzione di guerra, si dimise 
dal corpo dell’esercito ed intraprese una discreta carriera politica. 
Ma la sua aspirazione più alta e non ancora soddisfatta era quella di 
completare ed arricchire i suoi studi geografi ci e coloniali con la pra-
tica delle esplorazioni. È lungo l’elenco delle terre che Camperio ebbe 
modo di visitare e a noi rimangono fi tte pagine ricche di memorie e 
di minuziose descrizioni, attente soprattutto agli aspetti economici 
del posto in cui si trovava. Egli toccò la Norvegia, l’Egitto, l’isola di 
Ceylon e l’India. Nel 1881 fu in Tripolitania e nel 1891, quando aveva 
superato i sessanta anni, partì per una ricognizione nell’Eritrea set-
tentrionale. Per assolvere degnamente al compito che si era prefi ssa-
to, cioè “quello di rendere popolari le cognizioni geografi che, rite-
nendole profondamente necessarie ad un popolo civile, e quello di 
additare al Governo la via della espansione coloniale”7, nel 1877 creò 
un proprio periodico intitolato L’Esploratore. Giornale di viaggi e geo-
grafi a commerciale, organo uffi ciale della Società di Esplorazioni Geo-
grafi che, quasi in risposta al bollettino della Società Geografi ca Italia-
na da cui si era allontanato per dare maggior rilievo allo sviluppo 
economico del Paese. Da alcune sue memorie, che sono davvero tan-
te se consideriamo gli articoli e le monografi e che ci ha lasciato, risul-
ta che Camperio durante i festeggiamenti per l’apertura del Canale 
di Suez, a bordo di un piroscafo egiziano, incontrò “un vecchio vene-

7 F. VIGONI, Manfredo Camperio, “L’esplorazione commerciale. Viaggi e geografi a com-
merciale”, a. XV, fasc. 1, pp. 1-2.
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rando, dalla lunga e candida barba, [che] passava gran parte del gior-
no nella sua cabina, preparando le spoglie di vari uccelli” e durante 
le soste si staccava dalla comitiva e “col suo fucile ad armacollo, an-
dava tutto solo in cerca dei vari soggetti della ricca fauna dell’alta 
valle del Nilo”8. Quell’uomo era Orazio Antinori9, viaggiatore e na-
turalista. Anch’egli di temperamento assai irrequieto, non ebbe l’am-
bizione di portare a termine gli studi, facendosi piuttosto guidare 
nelle scelte personali dalla passione per l’ornitologia e diventando 
un esperto tassidermista. Gli eventi del ’48 risvegliarono il suo spiri-
to patriottico e combatté nella campagna del veneto. Partecipò pure 
alla organizzazione dei moti democratici per l’instaurazione della 
Repubblica romana, ma di fronte alla capitolazione di quegli ambi-
ziosi programmi preferì abbandonare l’Italia. Aprì allora il grande 
capitolo della propria vita sui viaggi, cominciando a visitare la Gre-
cia e proseguendo poi verso Costantinopoli, cercando sempre di 
mettere a frutto l’esperienza di imbalsamatore e cacciatore. Nel 1854, 
a Smirne, conobbe la principessa Cristina di Belgiojoso con la quale 
compì un viaggio in Asia minore. Appena riscossa la quota di eredità 
paterna, nel 1859, egli investì l’intera somma in un viaggio in Egitto, 
dando avvio ad una lunga serie di escursioni verso il Sudan e mante-
nendo come base di operazioni Khartum. Nel 1867 con Cristoforo 
Negri e Cesare Correnti, insieme a pochi altri valenti studiosi e co-
raggiosi avventurieri, studiò il programma della Società Geografi ca 
Italiana, della quale fu per lunghi anni il segretario generale. Nel 
1875 era nuovamente in Tunisia e nel 1876, quando “contava allora 
già 65 anni e mostravasi pur vigoroso, non domo da una vita presso-
ché ininterrotta di viaggi e di travagli”10, ottenne di poter condurre la 
spedizione ai laghi equatoriali e nei regni dello Scioa. L’esplorazione 
fu foriera di gravi perdite e disavventure e Antinori stesso fu escluso 
dall’impresa dopo aver perso l’uso della mano destra in un incidente 

8 M. CAMPERIO, Commemorazione del March. Orazio Antinori, “L’Esploratore”, pp. 425-
429, con una lettera f.t. autografa fi rmata di Orazio Antinori; nella trascrizione il corsivo 
è mio.

9 Orazio Antinori nacque a Perugia il 23 ottobre 1811 e morì a Let-Marefi à il 26 agosto 
1882. Per una biografi a sintetica e dettagliata rimandiamo a R. BATTAGLIA, “ad vocem”, 
Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. III, pp. 464-467.

10 E. DE AGOSTINI, op. cit., p. 9.
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di caccia. Rimase a Lèt-Marefi à dove si adoperò molto per realizzare 
una stazione scientifi ca ed ospedaliera. In quei posti si procurò la 
stima e l’affetto degli indigeni e morì il 27 agosto 1882. Gli amici e di 
compagni di avventura ricordavano “le sue virtù di patriota e di cit-
tadino, il desiderio ardente di portare la civiltà nelle regioni africane, 
di farvi temuto e rispettato il nome d’Italia”11. Le occasioni comme-
morative si prestavano bene alla voglia generale di esaltare il corag-
gio dimostrato dagli esploratori passando attraverso l’intreccio di 
una vita fi tta di perigli, fatiche e tribolazioni. Lo stesso valeva per 
Antinori, di cui Camperio ricordava addirittura un incontro ravvici-
nato con un leone12 in cui il capitano Cecchi fi ssava l’“imperturbabile 
sguardo”13 del fi ero esploratore mentre sopportava stoicamente il 
dolore provocato da una lancia che trafi ggeva la sua mano. Gli inte-
ressi di Camperio e di Antinori furono presto richiamati dall’Africa, 
convergendo nel comune disegno di sviluppare i traffi ci italiani in 
queste direzioni ma senza mai divorziare dall’impegno scientifi co 
dell’etnologia, della fi sica, della botanica e della geologia14. Il conti-
nente nero rappresentò una sfi da fondamentale nella carriera di 
esploratore anche per Gaetano Casati, milanese che aveva intrepida-
mente combattuto nelle campagne del 1859 e 1866. Amico del Cam-
perio, Casati fu un esploratore coraggioso ed instancabile, facendo 
molto onore alla Società Geografi ca Italiana ed al giornale “L’Esplo-
ratore”. In una delle sue spedizioni, il 26 agosto del 1880, egli conob-
be la nobile fi gura di Romolo Gessi, eccellente tra tutti gli esploratori 
italiani, che era diretto a Khartum per promuovere presso il governo 
locale la libertà di commercio della popolazione15. Romolo Gessi16, 

11 Commemorazione del Marchese Orazio Antinori in Perugina, “Bollettino della Società 
Geografi ca Italiana”, Roma 1883, Serie II, vol. VIII, fasc. I, pp. 60-69.

12 M. CAMPERIO, ibid., p. 425.
13 Commemorazione del Marchese Orazio Antinori in Perugina, ibid., p. 65.
14 La Società di Esplorazione commerciale in Africa, con presidente M. Camperio, 

organizzò tre importanti spedizioni attraverso il continente africano Società d’esplorazione 
commerciale in Africa. Storia spedizioni e progetti, Tip. P.E. Bellini e C., Milano 1883. Per una 
visione più ampia del fenomeno vedasi L’esplorazione italiana dell’Africa, a cura di France-
sco Surdich, il Saggiatore, Milano 1982. 

15 Un breve profi lo biografi co di G. Casati e R. Gessi, corredato dai passi più signifi -
cativi delle lettere o memorie personali, appare in C. Richards, J. Place, Diari di esploratori 
dell’Africa orientale 1843-1929, Longanesi, Milano 1971 (appendice per la parte italiana 
scelta e presentata da Elena e Paolo Caccia Dominioni, pp. 701-887). 

16 C. MOFFA, ad vocem, Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. LIII, pp. 481-484.
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che si era arruolato nei Cacciatori della Alpi per partecipare alla cam-
pagna del trentino, fu chiamato a ragione “il Garibaldi dell’Africa”, 
dimostrandosi abile nell’arte militare e combattendo strenuamente 
contro la tratta dei negri. L’ultimo personaggio della nostra lista rac-
corda i nomi che abbiamo toccato fi no ad ora e lambisce la comuni-
cazione di un altro relatore di questa riunione. Stiamo parlando di 
Giulio Adamoli, varesino nato il 29 febbraio 1840 e morto in Egitto, al 
Cairo il 26 dicembre 1926. Politicamente vicino a Cesare Correnti ed 
alla sinistra parlamentare, sostenne e caldeggiò i progetti di presenza 
espansionistica in Africa17. Era imparentato, tra gli altri, con Manfre-
di Camperio. Ricordo brevemente che prese parte alla campagna del 
1866 e, dopo la prematura morte della madre, “per vincere il triste 
stato del mio animo, decisi dunque di viaggiare, e conoscere il 
mondo”18. A Londra, dopo qualche giorno di cordiali incontri con 
Giuseppe Mazzini, si imbarcò per Boston dove giunse il 20 dicembre 
1866 con una lettera di Garibaldi che lo presentava al Presidente de-
gli Stati Uniti. Dopo queste prime esperienze personali di viaggiato-
re, mise le sue capacità al servizio di interessi collettivi assumendo 
incarichi in rischiose missioni, utili alle appena avviate strategie di 
affermazione nazionale, nelle loro valenze economiche e politiche. 
Fu quindi nell’Europa orientale e nell’Asia centrale19. Cominciò, ma 
per gravi ragioni familiari non portò a termine, una esplorazione in 
Marocco, di cui tenne comunque informato il pubblico dell’Esplora-
tore20. Stabilitosi in patria, egli visse operando politicamente tra Va-
rese e Roma. Lui stesso ricordava: “consacrai gran parte della mia 
attività alla Società Geografi ca”21 diventando consigliere nel 1877 e 
rivestì quella carica per molti anni, assumendo anche speciali incari-
chi operativi. 

17 Nel marzo 1876 la sinistra era andata al potere con il governo De Pretis. E. DE 
LEONE, La colonizzazione dell’Africa del Nord, Cedam, Padova 1957, vol. I, p. 70, cita una 
signifi cativa lettera di Adamoli a Manfredo Camperio del 4 aprile 1876.

18 G. ADAMOLI, Episodi vissuti, raccolti da G. A. Esengrini, Cisalpino, Varese 1929, p. 
101.

19 G. ADAMOLI, Una spedizione militare nell’Asia centrale, “Nuova Antologia”, aprile 
1873, fasc. 4, p. 917.

20 G. ADAMOLI, Lettere dal Marocco, “L’Esploratore”, I, 1877, pp. 3, 40, 113, 169, 289, 328, 
373, 404, II, 1878, pp. 25, 63.

21 G. ADAMOLI, Episodi vissuti, op.cit., p. 192.
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La nostra, ovviamente, è solo una piccola anticipazione di un la-
voro ben più ampio che richiede indagini lunghe e farraginose, ma 
crediamo comunque che gli esempi citati siano suffi cienti almeno 
per delineare un particolare aspetto del mondo garibaldino che poi 
è diventato una peculiarità del mondo delle professioni I principali 
protagonisti del mondo delle grandi imprese geografi che italiane si 
offrono allo studio di chi abbia la voglia ed il coraggio di leggere l’ab-
bondante materiale di stampa, interrogando gli archivi ricchi di me-
morie di viaggi, appunti ancora inediti, carteggi e la ricca corrispon-
denza che molti, se non tutti, quei grandi uomini intrattenevano con 
la Società Geografi a Italiana. Rimangono ancora molte cose da dire, 
però possiamo affermare con certezza che se gli infl ussi delle batta-
glie risorgimentali possono essere rivisti in molti mestieri cosiddetti 
liberali, le esplorazioni defi nite come arte sono il prodotto della ma-
turazione delle doti sviluppate coltivando i sentimenti garibaldini.
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