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PrefAzione

la Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche ha accolto con piacere la richiesta 
della prof.ssa alba Veggetti di pubblicare gli atti del V° Convegno nazionale di Storia della 
Medicina Veterinaria.

la Medicina Veterinaria è inserita come Sezione nel Centro italiano di Storia Sanitaria 
e ospitaliera a dimostrazione del fatto che la medicina umana e la Medicina Veterinaria 
hanno contribuito e, sono certo, contribuiranno anche per il futuro al progredire della sanità 
pubblica operando in settori certamente diversi, ma con le stesse finalità.

la larga partecipazione al V Convegno di Storia della Medicina Veterinaria e la varietà 
degli argomenti trattati, ed in primo luogo la Veterinaria Militare, sono la testimonianza del 
crescente interesse della classe veterinaria verso il suo passato.

inserire gli atti del V° Convegno di Storia della Medicina Veterinaria nella collana editoriale 
della Fondazione non è stato solo un atto dovuto ma la dimostrazione della volontà di lasciare 
un’opera di consultazione per i giovani laureati che hanno il dovere di conoscere la nascita e 
lo sviluppo della loro professione nel corso degli anni.

 dott. SteFano CaPretti
 Segretario generale Fondazione
 iniziative zooprofilattiche
 e zootecniche - Brescia
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- Brigadier generale arnaldo triani, Capo dipartimento di Veterinaria presso il Comando 
logistico dell’esercito in roma. 

- Colonnello giovanni graglia, Comandante del Centro Veterinario Militare di grosseto

- Prof. Massimo aliverti, membro del Consiglio direttivo della Società italiana di Storia del-
la Medicina

- Prof. alba Veggetti, presidente Sezione di Storia della Medicina Veterinaria del CiSo
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Professoressa Veggetti, illustri Professori, cari Colleghi buon giorno. Sono il Brigadier 
generale arnaldo triani, Capo dipartimento di Veterinaria presso il Comando logistico 
dell’esercito in roma. 

Quale Capo del Servizio Veterinario dell’esercito ho l’onore ed il piacere di darvi il ben-
venuto presso il nostro Centro Militare Veterinario.

Ho favorevolmente sposato la richiesta di ospitare il Convegno nazionale di Storia della 
Medicina Veterinaria, ormai giunto alla sua 5° edizione, in considerazione degli stretti rappor-
ti di collaborazione che da sempre legano la Veterinaria Militare a quella Civile.

È, infatti, risaputo come tra le ragioni che indussero Carlo emanuele iii a fondare la Scuola 
Veterinaria di torino vi fosse la necessità di disporre di tecnici preparati e cioè di buoni vete-
rinari per la cavalleria, principale punto di forza dell’esercito. Perciò, fin dagli inizi, l’evolu-
zione della Scuola Veterinaria Piemontese fondata nel 1769, prima in italia e quarta nel mon-
do, andò di pari passo con quella del Servizio Veterinario dell’esercito. 

i Veterinari Militari forniscono da sempre un servizio molto importante a favore della col-
lettività militare.

in un passato non tanto remoto, l’Ufficiale Veterinario operava principalmente garantendo 
una eccellente prestazione tecnico professionale in campo zooiatrico, senza tralasciare il con-
trollo degli alimenti di origine animale, in molti casi attività strategica. l’attenzione era dun-
que rivolta a cavalli e muli soprattutto, ma anche ai cani, ai piccioni viaggiatori, ai cammelli 
ed al bestiame da reddito, che rappresentavano l’attività prevalente del veterinario militare. 

oggi è la vigilanza sugli alimenti, particolarmente nelle missioni fuori area, il principale 
campo d’azione della veterinaria militare. 

il cane ed il cavallo, tuttavia, non hanno perso di importanza. anzi! 
lo sviluppo della branca relativa alle capacità cinofile dell’esercito, compito assegnato 

dallo Stato Maggiore di Forza armata al Servizio Veterinario, rappresenta una sfida impor-
tante che in breve tempo già è foriera di eccellenti risultati. lo stesso dicasi per progetti pro-
mossi in ambito equestre.

Mi preme sottolineare come in tutti i campi d’azione della veterinaria militare i dati espe-
rienziali rappresentino elementi molto importanti. in alcuni casi questi dati derivano da atti-
vità pluriennali che, rivisitate in chiave moderna, portano all’allestimento di prototipi di at-
trezzature ovvero all’adozione di procedure tecniche innovative che, opportunamente testate, 
rappresentano la base per una veterinaria al passo con i tempi. da qui l’importanza del Vo-
stro lavoro, dell’analisi storica, analisi che non dovrebbe rappresentare una mera elencazione 
di informazioni scientifiche “passate” ma che dovrebbe essere sempre arricchita, per quanto 
possibile, con valutazioni propositive rivolte al futuro.

Ho visto che i lavori sono numerosi e tutti sicuramente molto interessanti, pertanto, non 
volendo sottrarre ulteriore tempo prezioso alle comunicazioni rinnovo il mio benvenuto au-
gurandovi un buon lavoro!

 Brigadier generale arnaldo triani
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Signor generale, Presidente del CiSo – Sezione di Storia della Medicina Veterinaria, illu-
stri Colleghi, gentili convenuti, benvenuti presso il Centro Militare Veterinario che ho l’ono-
re di comandare.

Quando la Professoressa Veggetti mi ha proposto di ospitare il 5° Convegno nazionale di 
Storia della Medicina Veterinaria presso il Centro Militare Veterinario ho accettato molto vo-
lentieri per diversi motivi, che riguardano non solo la profonda stima che nutro nei suoi con-
fronti ed il rapporto di colleganza ma anche perché da sempre la veterinaria militare è lega-
ta a quella civile.

nonostante i notevoli sforzi logistici ed organizzativi ho fortemente voluto che questo Con-
vegno venisse organizzato in concomitanza con la celebrazione del 146° annuale della costi-
tuzione del Servizio Veterinario dell’esercito.

Questo allo scopo di consentire a tutti i cultori della storia della nostra Medicina di parte-
ciparvi in qualità di graditissimi ospiti.

la nostra storia è la vostra storia!
Molti colleghi, partecipando alla cerimonia di ieri, avranno rivissuto i momenti in cui han-

no indossato la divisa con le gloriose mostrine azzurre del Servizio Veterinario. Un “servizio” 
sempre al passo con i tempi grazie alla tenacia ed alla professionalità che da sempre contrad-
distinguono gli Ufficiali inquadrati nelle nostre fila.

in qualità di cultore della storia della medicina veterinaria ho il piacere di annunciarvi che 
l’allestimento del museo del Servizio Veterinario dell’esercito è quasi giunto al termine. Que-
sto grazie alla perseveranza ed alla tenacia di un mio prezioso ed insostituibile collaborato-
re, il luogotenente Prisco Martucci il quale, nonostante i suoi numerosi impegni istituziona-
li in qualità di responsabile della Scuola di Mascalcia, è riuscito a portare avanti questo am-
bizioso progetto. 

Voi, illustri studiosi, avrete l’occasione di essere i primi visitatori ufficiali di questo alle-
stimento museale.

Vi ringrazio per la partecipazione che fa onore al Centro Militare Veterinario e vi auguro 
un proficuo ed interessante Convegno! 

 Colonnello gioVanni graglia
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Con grande piacere porto a tutti i congressisti i saluti del Consiglio direttivo della Socie-
tà italiana di Storia della Medicina ed in particolare i saluti del suo Presidente, il prof. giu-
seppe armocida. 

la Società italiana di Storia della Medicina, che festeggia quest’anno il suo centenario, 
guarda con molto interesse e simpatia alle iniziative promosse dalla Sezione di Storia della 
Medicina Veterinaria del C.i.S.o. che ha già organizzato negli ultimi anni importanti e fre-
quentati congressi. gli storici della medicina italiani auspicano che continuino e si intensi-
ficano i rapporti di collaborazione con gli storici della medicina veterinaria, alimentati oltre 
che dalla reciproca stima dalla constatazione che entrambe le discipline hanno per oggetto di 
studio lo sviluppo della scienza medica.

Per quanto mi riguarda sono convinto che la medicina umana e la medicina veterinaria deb-
bano procedere insieme, o per lo meno in parallelo, sia nell’organizzazione e programmazio-
ne dei servizi sanitari territoriali sia nella ricerca storica. Vorrei a questo proposito ricordare 
che in un mio recente volume sulla storia dell’assistenza sanitaria in area brianzola ho inseri-
to anche notizie sulla medicina veterinaria del territorio.

rinnovo quindi alla Sezione di Medicina Veterinaria del C.i.S.o., agli organizzatori del 
Convegno ed a tutti i presenti il caloroso saluto della Società italiana di Storia della Medici-
na, del suo Presidente e di chi in questo momento li rappresenta.

 ProF. MaSSiMo aliVerti
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È con immenso piacere che porgo il mio più cordiale saluto a tutti voi, colleghi ed amici,  
convenuti per il nostro quinto incontro nazionale in questo glorioso Centro Militare Vete-
rinario che custodisce tante esaltanti memorie del nostro passato. Un doveroso, sentito rin-
graziamento al brigadier generale arnaldo triani, Capo dipartimento di Veterinaria presso 
il   Comando logistico dell’esercito in roma, al colonnello giovanni graglia, Comandan-
te del Centro Militare Veterinario che ci ospita, per averci invitati a tenere i nostri lavori in 
questa prestiosa sede ed a tutti i componenti del comitato organizzatore e della segreteria 
organizzativa che sotto la guida infaticabile del tenente colonnello Mario Marchisio tan-
to si sono adoperati per rendere il nostro soggiorno non solo fruttuoso a livello scientifico 
ma anche piacevole e  culturalmente gratificante come provato dalla interessantissima ma-
nifestazione commemorativa dei 146 anni di fondazione del Centro alla quale molti di noi 
hanno assistito ieri sera.

Questa mattina avrebbe dovuto essere con noi, se gravi e improvvisi problemi famigliari 
non glielo avessero impedito, l’avv. danilo Morini, presidente del CiSo, per porgerci, anche 
a nome  del presidente onorario prof. Corrado Corghi, i saluti e gli auguri per un proficuo la-
voro. lo faccio io, con rammarico, formulando i voti più sinceri perché le attuali difficoltà 
possano essere in breve superate.  

Sono trascorsi quasi tre anni dal nostro quarto convegno tenuto a torino associato al 35th 
international Congress of the World association for the History of Veterinary Medicine che 
per la prima volta si è tenuto in italia e sento il dovere di rinnovare i più sentiti ringraziamen-
ti al prof. Marco rodolfo galloni e ai suoi validi collaboratori, in primis il prof. ivo zocca-
rato, presenti entrambi in questa sala, per l’ottima riuscita della manifestazione che ha visto 
una larga e qualificata partecipazione di studiosi provenienti da tredici paesi europei oltre che 
da Siria, USa, Messico e Brasile. il confronto con la realtà internazionale è stato per noi non 
solo molto stimolante ma anche, lasciatemelo dire, gratificante perché ci ha permesso di con-
statare che il livello della ricerca storica italiana in campo veterinario è al passo con quello 
dei paesi più avanzati nei quali gli ordinamenti universitari riconoscono da tempo l’insegna-
mento della storia di questa branca della medicina.

la larga partecipazione all’attuale convegno e la varietà degli argomenti che saranno trat-
tati testimoniano il crescente interesse che in questi ultimi decenni la classe veterinaria ha di-
mostrato verso il suo passato. e questo è motivo di grande soddisfazione per quanti di noi si 
sono adoperati per il ricupero e la valorizzazione della nostra memoria storica.

a tutti un augurio di un sereno e fruttuoso soggiorno.

 ProF. alBa Veggetti
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di Storia della Medicina Veterinaria
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cUmA nellA storiA dellA medicinA veterinAriA 

aldo CeCio

SUMMary

Cuma in the history of Veterinary mediCine

The peculiarity of Cuma is to have entered both the myth and the history.
Undoubtely it was the birth place of the Veterinary in our Country and in the Mediterranean Eu-
rope as well, linking strongly them to the Greece, mother of pluriethnic culture.
Cuma hosted in fact greek migrants, who reached Ischia isle (named Pithecusae and Aenaria 
respectively by Greeks and Romans) during the 8th century b.C. They came from Greece togeth-
er with their horses and were called hippobotai, i.e. people having for horses normal daily care, 
but also in the case of wounds and/or sickness as well. It is easy to imagine them doing some-
times the work of real veterinarian doctors.
This allows us to consider them the precursors of the modern veterinary medicine.
That was the time of the unique medicine for animals and humans, characterized by rare diag-
nostic capabilities and by the greatest and famous veterinary-medical doctors of the past.

Parlare di Cuma, del suo territorio e delle sue 
genti significa oggi fare un salto indietro nel 
tempo di ben tremila anni, entrare cioè in una 
zona d’ombra in cui realtà e mito si confon-
dono in un intreccio inestricabile che sfugge 
spesso ad ogni possibilità di verifica. Peraltro, 
se dopo tre millenni ciò può valere per tutti i 
siti antichi e per tutte le genti, esso vale parti-
colarmente per Cuma già ricca allora di storia 
e di leggende che fecero del suo territorio, sul 
litorale Flegreo, l’ingresso agl’inferi e sede di 
forze occulte animate in idoli, sibille e vati ca-
paci di predire il futuro scrivendolo, secondo 
la leggenda, su foglie affidate al vento.
raccoglierle oggi per rifarne la storia non è 
certo cosa facile.
Può apparire, intanto, esagerato il ruolo di 
Cuma nella storia della Medicina veterinaria. 
eppure, il riconoscimento è meritato e dove-
roso ricordarlo.
la colonizzazione greca dell’italia meridio-
nale si è realizzata tra l’Xi e l’Viii sec. a.C. 
con due flussi migratori principali: il primo 
più breve e diretto verso Crotone; il secondo 
ben più lungo attraverso lo Stretto di Messi-
na: esso puntò prima all’isola d’ischia (ae-
naria per i latini, Pithecusai per i greci) e 
quindi alla Campania, con approdo in terra 
Flegrea dove il litorale presentava un’insena-

tura completata da promontorio che ne face-
va da spalliera protettiva: memoria probabile 
della loro terra d’origine. i migranti, accom-
pagnati dai loro inseparabili cavalli, furono 
detti hippobotai, cioè curatori di cavalli, nel 
senso più pieno del termine, per doverli “go-
vernare”, ma anche curarli e guarirli in caso 
di ferite o di eventuali malattie.
Quanto basta per ipotizzarvi una prima 
“scuola” di Medicina Veterinaria certamente 
basata sulla tradizione orale delle conoscen-
ze, ma prevalentemente sulla pratica manua-
le, secondo il principio “sperimentale” (ante 
litteram) sostenuto dalla a. von den driesch 
“es funktioniert, es ist gut”.
Per la semplice storia della città di Cuma non 
direttamente attinente a quella della Medici-
na Veterinaria, rinviamo ad opere importan-
ti e fondamentali di famosi archeologi, qua-
li ad esempio: Beloch e Maiuri tra i nume-
rosi altri.
riteniamo invece interessante ed utile inse-
rire alcune immagini del territorio di Cuma, 
sul litorale Flegreo, meta dei greci che mi-
grarono nell’italia meridionale (hippobotai) 
nel corso dell’Viii sec. a.C. introducendo-
vi l’alfabeto ellenico, poi adottato dalle altre 
popolazioni italiche, nonché i germi più pre-
ziosi della civiltà greca antica.
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Ringraziamenti:
Si ringraziano per la gentile collaborazione il Prof. F. de giovanni e i drs domenico russo, 
anna Costagliola e gian Piero Cecio.

Figura 1: il Golfo di Cuma con i principali insediamen-
ti greci (cartina di A. Taborelli).

Figura 2: Cuma col suo territorio da una personale 
mappa settecentesca della Campania

Figura 3: Suggestiva immagine del promontorio di Cu-
ma preceduto a valle dall’ ”Arco Felice”.

Figura 4: Frontespizio delle famose “Chroniche di No-
rimberga” pubblicate per la prima volta nel 1493 e ri-
stampate nel 1503, in cui la città di Cuma viene presen-
tata in una delle prime pubblicazioni a stampa. Da un 
originale personale.
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ProBlemi tiPici nell’ARS VETERINARIA di PelAgonio

giUlia BoMPadre, MaSSiMo Magnani, SteFano Cinotti

SUMMary

typiCal problems in the arS veterinaria of pelagonio

In chapter XXVIIII of his ars Veterinaria, Pelagonius Saloninus (4th century BC) considers some 
equine pathologies. As we read in the title, he deals with rabies, “cursus lunae”, “insania” 
and “equus paralyticus”, but also in this chapter we find symptoms and therapeutic remedies 
for “equus ap(p)iosus” and “equus cardiacus”. The aim of the present work is to show some 
inconsistencies in the Pelagonian terminology and in the manuscript tradition.

il capitolo ventinovesimo dell’Ars veterinaria1 

offre alcuni problemi, che rappresentano effi-
cacemente le difficoltà cui si possono trovare 
di fronte tanto il filologo quanto lo studioso 
della medicina veterinaria antica. il trattato, 
composto in forma epistolare da Pelagonio 
Salonino (floruit 350-400 d.C.)2 ed esempla-
to sul perduto manuale – anch’esso in forma 
epistolare – del mulomedicus greco apsirto 
(150-250 d.C.)3, si occupa nel cap. 29 di una 
serie di patologie che, fin dal titolo traman-
dato dai manoscritti più importanti (XXVIIII 
De rabie vel de cursu lunae vel de insania 
vel de paralytico, cf. l’epistula dedicatoria, 
Pelagonius Arzygio suo salutem)4 apparirebbe 
irriducibile a una medesima eziologia; quel-
lo che permette a Pelagonio di proporre una 
trattazione comune è la sintomatologia, che è 
sostanzialmente affine. tuttavia, nel leggere il 
testo di questo cap. 29 nella duplice redazio-
ne dei principali testimoni, ovvero i codici Bo 
(codex palimpsestus seu rescriptus Bobiensis, 
dal 1718 al 1918 Palatinus Vindobonensis 16, 
prima e dopo Neapolitanus lat. 2, ff. 37-415, 
Vi sec.) e r (Riccardianus 1179, cf. f. 285 

hunc Librum De codice Saneq(uam) vetusto 
AnGelus Politianus, Medicae Domus Alum-
nus et laurenti cliens, cuRavit exscribendum 
… FLOR(ENTIAE). Anno. Mcccclxxxv. De-
cembri Mense)5, risulta evidente l’imperfetta 
corrispondenza fra titolo e contenuto. Prima 
di affrontare questo problema e, più in par-
ticolare, l’etimologia del termine ap(p)iosus, 
quindi il rapporto fra questo aggettivo e il 
cursus lunae del titolo, è opportuna una breve 

digressione sulla tradizione manoscritta pela-
goniana, notoriamente assai accidentata. l’ul-
tima edizione critica, a cura di Klaus-dietrich 
Fischer, ha certamente fatto compiere sensi-
bili progressi rispetto alla precedente teub-
neriana di Maximiliam iHM (lipsiae 1892), 
e non tanto perché ne ampliò il numero dei 
manoscritti (sempre Bo e r), quanto grazie 
a una capillare esplorazione della tradizione 
indiretta, rappresentata in primis dai Digesta 
artis mulomedicinalis di Publio renato Ve-
gezio (fine iV sec. d.C.), quindi da «alcuni 
frammenti di una traduzione greca (o di più 
traduzioni greche) dell’Ars ueterinaria con-
tenuta nei cosiddetti Hippiatrica»6 . l’edizio-
ne di Fischer ha inoltre il merito di ricorrere 
puntualmente alle altre fonti della dottrina 
veterinaria antica, da Celso a Columella, alla 
quasi contemporanea Mulomedicina Chiro-
nis. tuttavia, a partire dal 1989 lo stemma 
codicum dell’Ars veterinaria si è arricchito 
(e complicato) in modo inatteso: Pierre-Paul 
Corsetti ha avuto la fortuna di scoprire am-
pie porzioni del trattato pelagoniano in un 
codice di einsiedeln (Einsidlensis 304, ff. 
182-333, siglato e), precedentemente noto 
solo per il fatto di conservare una traduzione 
latina dell’opuscolo galenico Ad Glauconem 
de medendi methodo7. Come sottolineato dal-
lo stesso scopritore e da altri, il testo di e è 
spesso non solo superiore a quello di r, ma lo 
completa, aggiungendo parti di testo o inedite 
o tramandate solo grazie alle traduzioni gre-
che confluite negli Hippiatrica bizantini8. 
in più, Vincenzo ortoleva ha pubblicato nel 
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1998 i dati testuali di un nuovo testimone 
frammentario di Pelagonio, ovvero il codice 
vegeziano Veronensis 658, XVi sec. (siglato 
W), misconosciuto dagli studiosi di Vegezio 
ma che, secondo ortoleva, riveste una fun-
zione decisiva nella constitutio textus tanto 
dei Digesta quanto dell’Ars di Pelagonio9 . 
tali scoperte rendono dunque necessaria una 
nuova edizione critica del manuale di Pela-
gonio, benché su questa prospettiva di ricer-
ca non sia qui il momento di soffermarci. 
ritornando invece al cap. 29 e alla mancata 
corrispondenza fra titolo e contenuto, è bene 
rammentare alcune osservazioni di Fischer, 
sul processo di epitomazione testuale subito 
dall’Ars10: 
a. in molti capitoli è andata perduta l’epi-

stula praefatoria (capp. 6, 11, 16, 18, 19, 
22-23, 25, 26) o ne è sopravvissuto solo il 
dedicatario (capp. 4 e 6). 

b. l’indice che chiude l’epistula dedicato-
ria provvede i titoli di 35 capitoli; tutta-
via, ciò che segue nel testo il § 445 (cap. 
30, Curae oculorum omnes) è una sorta di 
farrago praeceptorum, in molti casi ricon-
ducibile ai precedenti capitoli (e.g., § 450 
al cap. 6, § 456-457 al cap. 16). 

c. la lunghezza stessa dei capitoli è assai 
varia, e alcuni sono palesemente scorciati 
(capp. 15, 18, 19, 22). 

d. i titoli di molti capitoli sembrano scritti 
in modo incompleto o appaiono, comun-
que sia, incongrui: ad esempio, nel cap. 
12 – nonostante il titolo Item de articulis 
vel de pedibus vel de collo, del collo non 
si parla affatto. altrove, i titoli sembrano 
essere mere anticipazioni di espressioni 
che si ritrovano all’interno dei capitoli: 
questa, secondo Fischer, sarebbe l’origi-
ne anche del titolo del cap. 29 De rabie 
vel de cursu lunae vel de insania vel de 
paralytico, benché – va detto – nel testo 
non si trovi nessuna menzione esplicita 
del cursus lunae. 

e. le prescrizioni terapeutiche, relative al 
medesimo morbo, sono disperse in vari 
capitoli: vd. ad esempio la cura per l’ozae-
na (capp. 11, 15, 16). talora le differenti 
denominazioni, assunte da quella che è 

per noi la medesima patologia, determi-
nano una trattazione molteplice della ma-
lattia: abbiamo, ad esempio, nel cap. 17 
l’opisthotonus (grecismo) e nel cap. 23 
il robur (forma autenticamente latina). 
tuttavia, a nostro avviso, proprio l’ultimo 
caso induce a pensare che simili diffor-
mità possano risalire a epoche precedenti 
l’epitomazione medievale dell’Ars. 

Che quanto si legge al cap. 29 sia esito di 
epitomazione, peraltro infelice, lo attestano 
le seguenti incongruenze interne: il § 405 Bo 
manca della parte iniziale; tanto per l’equus 
ap(p)iosus quanto per il rabidus (§§ 405 Bor 
– 407 Bor) non c’è più la sintomatologia, e 
la prescrizione terapeutica del rabidus è assai 
concisa. Quanto rilevato sopra al punto “d” 
dovrebbe bastare a dissipare ogni sconcer-
to di fronte alla titolazione De rabie vel de 
cursu lunae vel de insania vel de paralytico: 
come detto, non si tratta certo del solo caso 
all’interno dell’Ars e perciò non sembrereb-
be meritevole d’attenzione. eppure, errori e 
contraddizioni della tradizione manoscritta 
non sono mai privi di significato, e alcune 
questioni sono effettivamente ineludibili: 
innanzitutto, perché nel titolo compaia, ac-
canto alla rabies, all’insania e alla paraly-
sis, il cursus lunae, e quale patologia essa 
indichi; inoltre, perché nel cap. 29 si parli 
prima dell’insania (§ 404), quindi dell’equus 
ap(p)iosus e delle potiones a esso pertinente 
(§ 405 r-406 r), poi della potio ad equum 
rabidum (§ 407 Bor), dell’equus cardiacus 
(§ 408 Bor), e del paraletycus (409 Bo) o 
paralyticus (409 r), ma nulla sia immedia-
tamente riconducibile al cursus lunae; infine, 
perché l’equus ap(p)iosus e il cardiacus non 
siano affatto rappresentati nel titolo. Secon-
do l’editore teubneriano, K.-d. Fischer (pp. 
135s.), tutte le malattie trattate nel cap. 29 
sarebbero grosso modo interpretabili come 
«alienatio quaedam mentis», ovvero una 
sorta di alienazione mentale: le differenti pa-
tologie a danno del cervello, responsabili di 
manifestazioni sintomatiche eclatanti, sareb-
bero tutte riconducibili alla rabies. l’equus 
insanus, per iniziare, rompe lo steccato del 
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proprio recinto, si lacera a morsi, assale gli 
esseri umani, muove convulsamente le orec-
chie, ha gli occhi spalancati e lucidi, schiuma 
alla bocca. l’equus cardiacus, afflitto cioè da 
una patologia a carico dello stomaco o del 
cuore, batte a terra il capo, suda pur stan-
do fermo, cerca di mordersi i fianchi, prova 
nausea; il paralyticus ha labbra deformate, 
lingua ormai inerte, un occhio che si fa più 
piccolo, e così un orecchio. dell’ap(p)iosus 
manca in Pelagonio la sintomatologia, e ri-
mane quanto segue: 405 Bo (initium deest) 
faucibus infundito; quae si parum profuerit 
ista, post capud aduratur, unctionibus calidis 
perunguatur, quod ad robur ostendimus col-
lyrio sane oculos inunguito. 405 r Ad equum 
appiosum. primum omnium loco tenebroso 
stet et mollibus cibis recreandus et hac po-
tione sanandus: apii viridis fasciculum tri-
tum, mellis -IIII, nasturci triti cyath. II, haec 
simul cum vino faucibus infundito; quae si 
parum profuerit ista potio, caput aduratur, 
unctionibus calidis perungatur, quas ad ro-
bur ostendimus. 406 Bo Potio ad apiosos. 
primo de temporibus sanguis emittendus est, 
deinde potio haec adhibenda: semen api, 
spica nardi, petroselini Macedonici, lactucae 
semen cum aqua mulsa permixta omnia da-
bis diebus quinque capudque eius pellicula 
oleo madefacta coperies. certissima ac ma-
nifestissima potio. 406 r Potio ad appiosum. 
primum de temporibus sanguis detrahendus 
est, deinde potio haec adhibenda: semen api, 
spicae nardi, petroselini Macedonici, lactu-
cae semen, papaveris semen cum aqua mulsa 
permixta omnia dabis diebus quinque capu-
tque eius pellicula oleo madefacta cooperies. 
certissima <ac> manifesta potio. 
“405 Bo … si versi nelle fauci; ma se questa 
pozione non avrà giovato molto, successi-
vamente si cauterizzi la testa, la si frizioni 
intensamente con unguenti caldi, e agli occhi 
si applichi pure il collirio, che mostrammo 
per il tetano. 405 r Per il cavallo apiosus: 
la cosa più importante fra tutte è che stia in 
un luogo senza luce; dovrà essere rinvigorito 
con cibi teneri e curato con questa pozione: 
un mazzetto di apio verde tritato, quattro 
<cíati> di miele, due cíati di nasturzio tri-

tato; questi ingredienti li si versi nelle fau-
ci con del vino; ma se questa pozione non 
avrà giovato molto, si cauterizzi la testa, la si 
frizioni intensamente con gli unguenti caldi, 
che mostrammo per il tetano. agli occhi si 
applichi pure del collirio. 406 Bo Pozione 
per i cavalli apiosi: prima bisogna far usci-
re il sangue dalle tempie, quindi bisogna far 
uso di questa pozione: seme di apio, spiga di 
nardo, di prezzemolo di Macedonia, seme di 
lattuga con idromele; darai tutti questi ingre-
dienti mescolati per bene per cinque giorni e 
coprirai il capo del cavallo con una pellicola 
intrisa di olio. È senz’ombra di dubbio una 
pozione efficacissima. 406 r Pozione per il 
cavallo apiosus: prima bisogna far uscire il 
sangue dalle tempie, quindi bisogna usare 
questa pozione: seme di apio, spiga di nardo, 
di prezzemolo macedonico, seme di lattuga, 
seme di papavero con idromele; darai tutti 
questi ingredienti mescolati per bene per 
cinque giorni e coprirai il capo del cavallo 
con una pellicola intrisa di olio. È senz’om-
bra di dubbio una pozione efficacissima”. 
dell’equus apiosus tratta in varî luoghi an-
che la Mulomedicina Chironis (i 17, iii 257, 
260, 276, iV 333), ma è soprattutto in X 986 
che troviamo una descrizione più completa: 
986 si quod iumentum apiosum erit, sic eum 
intelligis. caput suum in praesepium inpel-
lit, oculi non palpebrant, extensi sunt, subito 
spasmum patiuntur. et cum illum a loco suo 
petere voles, si non illum tenueris, cadet. sic 
eum curabis. si se sustinere potuerit, sangui-
nem emittito et caput illi foveto et iactato. ubi 
iactaveris, tunc pelliculam nigram involves. 
postero potionabis iumentum. carota, semen 
apii, semen lactucae, semen nasturcii, bu-
tirum de mulsa decoques et sic potionabis. 
Questi sintomi dell’ap(p)iosus, assenti in Pe-
lagonio, sono però simili a quelli che l’Ars 
attribuisce all’insanus (29, 404): l’anima-
le s’avventa col capo contro il recinto, non 
muove le palpebre, tiene spalancati gli occhi, 
che sono presi da uno spasmo (Pelag. 29, 404 
oculis est arrectis et splendidis eqs.); se tenta 
di muoversi, cade, a meno che non lo si so-
stenga. Vegezio si occupa anch’esso più volte 
dell’apiosus (Digesta artis mulomedicinalis 
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i 15,2, ii 5,1, 9,3 [dove è insieme agli insani, 
rabiosi, frenetici, cardiaci], 9,6) e particolar-
mente interessanti, soprattutto per il prosie-
guo del discorso, risultano ii 2 ceterum cum 
noxius sanguis membranam cerebri ex una 
parte pertuderit et eandem dolore nimio co-
eperit praegravare, efficitur animal apiosum: 
cuius et mens hebetatur et visus. nam cerebri 
incolumitas et oculos pascit et sensus. in qua 
passione quia una pars capitis praegravatur, 
tanquam ad molam vadit in gyrum, nonché ii 
10 si quod iumentum apiosum fuerit, in prae-
sepio incumbit, oculos tensos habebit, mica-
bit auriculis, visus caliginem patietur et gyrat 
in circulo tanquam ad molas. il primo luogo 
vegeziano attribuisce a una causa interna, ov-
vero a un’emorragia, la malattia che rende il 
cavallo apiosus; nel secondo, sono descritti 
comportamenti e sintomi assai vicini a quel-
li di Mulomedicina Chironis X 986, con in 
più questo “girare in tondo”, come se l’ani-
male facesse girare la mola di un mulino. 
gli Hippiatrica Parisina 314 e soprattutto 
Berolinensia 101,9s., citati da Fischer nella 
sua edizione (p. 70), dipendono più o meno 
esplicitamente dal cap. 29 di Pelagonio, ma 
non “traducono” il termine ap(p)iosus, ri-
ferendosi genericamente alla maniva o alla 
maniva kaiÌ; luvssa. Fischer avrebbe potuto 
menzionare gli Hippiatrica Cantabrigensia 
81, che almeno nel titolo (peri; maniva~, 
luvssh~, lhqavrgou, skotwmatikh`~, ajpi-
wvssou, ejpilhvptou, ajtiqavssou kaiÌ; pro;~ 
to; hJmivonon pau`sai laktivzonta) riportano 
il termine apiosus, grecizzato in ajpiwsso~. 
torniamo dunque all’etimologia del vocabo-
lo; anche per dar conto del misterioso cursus 
lunae del titolo, si sono fin qui avanzate due 
spiegazioni: 
a. Fischer (pp. 135s.) fa derivare apiosus 

da apium “apio”, “sedano”, ma è incerto 
se ciò si debba per il fatto che la pozio-
ne, prescritta per la cura della malattia, 
contiene apium (vd. §§ 405, 406) oppure 
perché folkloristicamente si pensava che 
l’apium avesse proprietà magiche, ovvero 
“… an quod in apio sacri arcanique quid-
dam inesse credebatur” (con riferimento 
al proverbio selivnou dei'tai). il cursus 

lunae del titolo, secondo iHM (pp. 191s., 
tesi recepita da Fischer), sarebbe in effetti 
riferibile all’equus apiosus, ma per via di 
un fraintendimento: nelle fonti greche di 
Pelagonio doveva occorrere il vocabolo 
selinivth~, correttamente latinizzato in 
apiosus (gr. sevlinon, lat. apium). a cau-
sa dello iotacismo, selinivth~ si sarebbe 
confuso con selhnivth~ (da Selhvnh): di 
qui nascerebbe il cursus lunae della tra-
dizione pelagoniana; la sopravvivenza di 
questa erronea titolatura sarebbe stata ga-
rantita dai noti effetti destabilizzanti, che 
il corso lunare pareva avere sugli esseri 
viventi (iuvenc. i 446 lunae cursum comi-
tata insania mentis, iii 359 cursus lunae 
natum mihi daemonis arte torquet). 

b. danielle gourevitch12 sottolinea per prima 
cosa il fatto che l’accostamento etimologi-
co fra apium e apiosus, proposto da ihm, 
viene accolto, ancor prima che da Fischer, 
dal Thesaurus linguae Latinae nel 1906 
(in realtà, quel fascicolo è pubblicato nel 
1901: ThlL ii 235, ll. 15-26 s.v. apiosus); 
tuttavia, secondo la gourevitch, la seconda 
spiegazione di ihm non ha alcun supporto; 
la prima lo avrebbe, ma in misura assai in-
sufficiente. infatti gli antichi non attestano 
mai una derivazione di apiosus da apium; 
questa pianta, corrispondente al nostro 
prezzemolo o al nostro sedano, era usata 
tanto in medicina umana quanto in vete-
rinaria, e non solo per la cura dell’equus 
apiosus, bensì anche per le commozioni 
cerebrali (Pelag. 51), per la distentio e 
l’insania (Veget. Dig. art. mul. ii 9, 12), 
nonché per patologie di altro tipo: era in-
fatti indicata per le febbri (Pelag. 36, 38, 
41, 42, 366), per i coriaginosi (26), per 
gli idropici (211), per disturbi intestina-
li (137, 288), per quelli articolari (23), e 
spesso come una sorta di panacea (327, 
350, 371, 374, 395). la gourevitch, sug-
gestionata dal girare in tondo dell’apiosus 
(cf. Veget. Dig. art. mul. ii 2, 10), simile a 
quello della vacca perseguitata dal tafano 
(cf. il personaggio di io in aesch. Sup-
pl. 17s., 307, 524-99, Prom. 674s., 681, 
877s.), ipotizza dunque un accostamento 



7

fra apis e apiosus, constatando l’attestata 
pericolosità della puntura d’ape specie per 
i cavalli (arist. HA iX 40, 626a 22, Plin. 
NH Xi 60): l’apiosus è dunque il cavallo 
punto dall’ape, e l’apium non c’entra per 
nulla. 

in realtà, anche la spiegazione della goure-
vitch non convince affatto, anzi: 
1. innanzi tutto, la gourevitch mostra di 

non conoscere l’accostamento fra apis e 
apium, noto almeno dai tempi del Forcel-
lini (Lexicon totius Latinitatis i 277 s.v. 
apium): «herba ab apibus dicta, quibus 
est gratissima»13, e accolto dal ThlL ii 
239,55-40,32 s.v. e, pur con riserva, anco-
ra da ernout-Meillet, DELL 39 s. v. apium 
(con riferimento al gr. melivfullon, me-
lissovfullon). di qui, il passaggio ad 
apiosus è piuttosto facile. 

2. la letteratura medica e veterinaria antica, 
se pure attesta l’idiosincrasia dell’ape per 
il cavallo, non afferma mai quello che la 
studiosa francese vorrebbe, cioè che il ta-
fano perseguita esclusivamente i bovidi, 
l’ape gli equidi. 

3. i sintomi, desumibili da Pelagonio attra-
verso i consigli terapeutici e più diretta-
mente dalla Mulomedicina Chironis e 
da Vegezio, riconducono la patologia di 
cui sono affetti gli apiosi non già a cau-
se esterne, e tantomeno a punture di in-
setti: l’eziologia è endogena (in Vegezio, 
un’emorragia cerebrale), e l’organo intac-
cato è il cervello, con conseguenti danni a 
carico della mens e del visus. 

Che cosa si può dire, a questo punto? Forse, 
che ihm sembra essersi avvicinato maggior-
mente a una spiegazione plausibile, rispetto 
alla gourevitch. tuttavia, il lavoro di adams 
(1995, pp. 338s.), importantissimo anche per 
l’esame linguistico della letteratura veterina-
ria latina14, mostra come gli aggettivi in -osus 
siano di norma derivati da nomi di malattie, 
e solo in tre casi (suffraginosus “col garretto 
ammalato”, gambosus “col garretto gonfio” 
e lienosus “malato di milza”, cf. cardiacus, 
“malato di stomaco” o “di cuore”) muovano 
dall’anatomia: quindi mai da uno degli ingre-
dienti delle pozioni curative, come vorrebbe 

iHM. Semmai, sarebbe più conveniente sup-
porre che fosse l’ingestione di apium a ren-
dere apiosus il cavallo: per fare un esempio 
fra i tanti possibili, l’assunzione in eccesso 
dell’erba di S. giovanni (Hypericum perfora-
tum) può produrre una sintomatologia analo-
ga15. Ma, come detto, manifestazioni morbo-
se, terapia ed eziologia, che leggiamo solo in 
Vegezio (Dig. art. mulom. ii 2 ceterum cum 
noxius sanguis membranam cerebri ex una 
parte pertuderit et eandem dolore nimio co-
eperit praegravare, efficitur animal apiosum: 
cuius et mens hebetatur et visus) non fanno 
cenno alcuno all’ingestione; piuttosto, non è 
affatto escluso che il titolo, frettolosamente 
messo da parte, possa condurre a un’ipotesi 
plausibile. infatti, nelle fonti greche di Pe-
lagonio i sintomi sopra descritti potevano 
ben essere ricondotti all’influsso della luna, 
causa riconosciuta di attacchi epilettici an-
che nell’uomo (cf. ad esempio alessandro 
di tralle, Therapeutica i 563,13): nell’oftal-
mologia moderna, l’uveite equina ricorrente 
od oftalmia periodica è volgarmente detta 
“malattia della luna”16, a causa appunto della 
sua periodicità, che si faceva coincidere con 
le fasi lunari (cursus lunae). l’ i{ppo~ sel-
hni'ti~ o selhnivth~ (equus lunaticus), per 
effetto dello iotacismo, diventa selinivth~ (< 
sevlinon), anche e soprattutto per la presenza 
del sevlinon nelle pozioni curative. Una volta 
reso quest’ultimo con apium, la formazione 
dell’aggettivo apiosus era sufficientemente 
obbligata. 

NOTE
 
1 l’edizione critica di riferimento è Pelago-
nius. Ars veterinaria, ed. K.-d. FiSCher, 
B.g. teuBner, lipsiae 1980. 
2 l’unica menzione del nome di Pelagonio è 
in Vegezio (Dig. art. mul. i prol. 2-3). Sulla 
corretta titolatura del manuale vegeziano (ll. 
i-iii Digesta artis mulomedicinalis, l. iV De 
curis boum epitoma), cf. V. ortoleva, La 
tradizione manoscritta della ‘Mulomedicina’ 
di Publio Vegezio Renato, ed. Sileno, acirea-
le 1996, pp. 191-94. 
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3 Così data g. BJörCk, Apsyrtus, Julius Afri-
canus et l’hippiatrique grecque, lundequist-
ska bokhandeln-otto Harrassowitz, Uppsala-
leipzig 1944, pp. 7-12: cf. J.n. adaMS, Pe-
lagonius and Latin veterinary terminology in 
the Roman Empire, Brill, leiden-new york-
Köln 1995, p. 5 n. 18. 
4 Cf. al proposito e. zaFFagno, L’epistola 
prefatoria dell’Ars veterinaria di Pelagonio, 
in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tec-
nico-scientifiche latine, i, a cura di C. San-
tini e n. SCivoletto, Herder, roma 1990, 
pp. 219-232. 
5 Cf. FiSCher, pp. iXs. e in particolare n. 
1 p. X (per l’ortografia polizianea). Su r 
soltanto si basò l’editio princeps (Pelago-
nii Veterinaria, ex Richardiano codice ex-
scripta et a mendis purgata a J. Sarchiano, 
nunc primum edita cura C. Cionii, pezzati, 
Florentiae 1826), mentre la prima edizione 
critica si basò su entrambi (Pelagonii Artis 
veterinariae quae exstant), rec. M. ihm, B.g. 
teubner, lipsiae 1892: cf. V. ortoleva, Un 
nuovo testimone frammentario di Pelagonio 
e alcune considerazioni sulla tradizione ma-
noscritta e sul testo dell’«Ars veterinaria», 
res publica litterarum n.s. 1: 13-5, 1998. 
6 Cf. ortoleva 1998, p. 14. Cf. Corpus 
Hippiatricorum Graecorum, edd. e. oder 
et C. Hoppe, i (Hippiatrica Berolinensia), 
ii (Hippiatrica Parisina, Cantabrigiensia, 
Londinensia, Lugdunensia. Appendix), B.g. 
teubner, lipsiae 1924-1927. 
7 Cf. P.-P. CorSetti, Un nouveau témoin de 
l’Ars veterinaria de Pelagonius, revue d’Hi-
stoire des textes 19: 31-56, 1989. 

8 Sui quali cf. ora a. MCCaBe, A Byzanti-
ne Encyclopaedia of Horse Medicine. The 
Sources, Compilation, and transmission of 
the Hippiatrica, oUP, oxford 2007. 
9 Cf. ortoleva 1998, pp. 18ss., e in particolare 
p. 28, con una proposta di stemma codicum, 
che definisce in modo assai differente la tra-
dizione pelagoniana rispetto ad adams 1995, 
10, in specie per il rapporto fra r ed e. 
10 Cf. FiSCher, pp. Xi-XV. 
11 Cf. adaMS 1995, p. 240 n. 2. 
12 d. gourevitCh, Proposition pour l’étymo-
logie d’apiosus, revue de Philologie 57.2 : 
257261, 1993. 
13 Più avanti (ForCellini, Lexicon totius La-
tinitatis I 286 s.v. appiosus), menzionando la 
forma oppiosus che si legge in alcuni mano-
scritti: «cum vero etiam opiosus sit in libris 
antiquis, et jumentum hoc morbo affectum-
somnolentum sit, ab opio forte ita vocatum 
divinabat Platnerus, cujus conjectura proba-
bilis videtur ideoque a recentioribus pleri-
sque omnibus recepta est». 
14 Cf. ad esempio la recensione di a. önner-
ForS, gnomon 71.5: 410-413, gnomon. di-
versa, ma non del tutto condivisibile, è l’opi-
nione di ortoleva 1998, p. 15 n. 13. 
16 Cf. a. Szegedi, r. kohnen, a. dienel, M. 
kieSer, Acute treatment of moderate to se-
vere depression with hypericum extract WS 
5570 (St John’s wort): randomised control-
led double blind non-inferiority trial versus 
paroxetine, BMJ 50: 330, 2005. 
16 Cf. S.M. reed, W.M. Bayly, d.C. Sellon, 
Equine Internal Medicine, Saunders, St. lou-
is 2004, pp. 1014s. 
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SUMMary

animal welfare. any historiCal obserVations

In some ancient philosophies, we can find the origin of the different ethic views of the mod-
ern human behaviour toward animals. In Anaxagoras, Plato, Xenophon, Aristoteles, Cicero, 
Ovidius, and in all the authors of the imperial period, for example the historician Dio Cassius, 
the ontological superiority of humans upon animals is universally admitted. In other authors, 
like Empedocles, Pythagoras, Philo Alexandrinus, Aulus Cornelius Celsus, Plinius Maior and 
finally Columella, we can read many speculations about animal sensibility and intelligence. 
Notwithstanding, the ancient practice of scientific experiments, from Ippocrates, Alcmaeon, 
Erasistratus, Erophilus to Galenus allows the vivisection not only of animals, but also of hu-
man beings.

dalla fine degli anni ’80 ad oggi su tutto il 
territorio europeo, ma anche nei paesi terzi, 
la produzione normativa riferita alla pro-
tezione animale è stata tumultuosa e ricca 
di innovazioni, finalizzate ad istituire nuo-
vi modelli comportamentali in tutti gli àm-
biti del rapporto uomo-animale, nel setto-
re dell’allevamento, in quello sperimentale, 
in quello ambientale e degli animali d’affe-
zione. l’esigenza di una nuova tutela nasce 
da un aumentato benessere economico, che 
ha posto l’animale in una posizione privi-
legiata rispetto al passato, dando così ori-
gine ad una nuova sensibilità nei confron-
ti del mondo animale. Per quanto concer-
ne la riflessione filosofica, il cambiamento 
del rapporto uomo animale ha origini an-
tiche e profonde e il moderno concetto di 
proprietà, come avviene nel caso dei pets, 
pone l’uomo in una posizione preferenzia-
le di responsabilità e di dominio, concetto, 
quest’ultimo, tuttavia rifiutato dal pensiero 
animalista più radicale.
la recente produzione normativa ha di fatto 
delineato una nuova prassi comportamenta-
le da parte di tutti gli attori del rapporto uo-
mo-animale, frutto di quella nuova sensibi-
lità prevalentemente nord-europea, diffusa 
poi nelle altre aree industrializzate del no-

stro pianeta, che ha certamente contribuito ad 
elevare il livello del benessere animale.
tale sensibilità si evidenzia anche nell’àmbi-
to della bioetica, che fino a tempi piuttosto 
recenti concentrava la propria attenzione pre-
valentemente sulle discipline mediche uma-
ne. oggi, invece, la bioetica animale ed am-
bientale sono sovente argomento di dibattiti 
pubblici e catalizzano su di sé l’attenzione dei 
mezzi di comunicazione di massa. Ci si in-
terroga sulla liceità di alcune procedure spe-
rimentali, sul diritto dell’uomo di disporre a 
proprio piacimento degli animali, ormai co-
munemente considerati esseri senzienti ed in-
telligenti; si avverte infine la crescente esigen-
za di una disciplina giuridica che metta ordi-
ne nelle questioni bioetiche, sollecitata dalla 
rapidità con cui lo sviluppo scientifico ha evi-
denziato carenze sia etiche che normative.
ora siamo di fronte a una nuova questione: 
dobbiamo incrementare ulteriormente il li-
vello di benessere animale o considerare il 
limite raggiunto un traguardo sufficiente? i 
parametri comportamentali, biochimici, cli-
nici, produttivi ed economici correlati al be-
nessere rappresenteranno ancora la linea in-
terpretativa più accreditata o verranno sosti-
tuiti da nuovi criteri? i principi etici che gui-
dano questa fondamentale relazione – nel 
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senso di una indiscussa superiorità dell’uo-
mo sull’animale – rimarranno inalterati, co-
me da sempre, oppure le tendenze più radi-
cali del pensiero ambientalista riusciranno a 
modificare tale rapporto a vantaggio dell’at-
tore più debole? Qual è il fine reale della pro-
tezione animale? e qual è il suo limite, oltre 
il quale si corre il rischio di eccessi?
È difficile trovare risposte certe. Forse ciò 
che può aiutare a raggiungere un equilibrio 
sostenibile è la conoscenza, da un lato, sto-
rica e filosofica dell’origine e dello sviluppo 
del rapporto uomo-animale; scientifica, dal-
l’altro, che indichi i parametri oggettivi in 
grado di definire e valutare il benessere degli 
animali; e politica, infine, per una maggiore e 
sempre più razionale tutela degli animali.

Il rapporto uomo-animale 
nel mondo antico

Poiché il pensiero antico rappresenta l’ori-
gine della nostra cultura, e quindi è alla ba-
se del nostro comune sentire ed agire, anche 
per quanto concerne il rapporto uomo-ani-
male, vale la pena ricordare alcune tra le più 
note posizioni filosofiche espresse nella tra-
dizione antica. 
la riflessione filosofica si è spesso interro-
gata su quella che oggi definiamo ‘questio-
ne animale’, ovverosia quel vivace confron-
to sulla necessità o meno di estendere anche 
al mondo animale alcuni diritti fondamentali 
riconosciuti all’uomo. il nodo della questio-
ne riguarda l’opportunità o meno, e per al-
cuni appunto la necessità, di connotare i no-
stri comportamenti verso gli animali in base 
ai criteri morali, che soggiaciono alla convi-
venza umana, e di determinare le modalità 
più efficaci perché ciò si verifichi.
in àmbito filosofico, il riconoscimento dei di-
ritti fondamentali degli animali, dal più im-
mediato, cioè quello all’esistenza, fino al di-
ritto al benessere, hanno trovato risposta in 
molteplici elaborazioni teoriche, il più delle 
volte significativamente distanti tra loro pro-
prio in virtù degli atteggiamenti filosofici as-
sunti quale base per la riflessione specifica. 

Sebbene molti dei filosofi che hanno affron-
tato la questione siano giunti a postulare 
l’estensione del nostro universo morale ol-
tre i nostri conspecifici, le ragioni che moti-
vano la necessità filosofica di tale estensione 
sono differenti, così come i procedimenti ar-
gomentativi alla loro base.
in alcune delle posizioni filosofiche più rile-
vanti è possibile trovare l’origine dei diffe-
renti atteggiamenti etici presenti nelle politi-
che di tutela degli animali utilizzati, e spesso 
sacrificati, in pratiche finalizzate al benessere 
umano (è bene sottolineare che impieghiamo 
il termine ‘tutela’ secondo l’accezione cor-
rente, in modo cioè estensivo, se non impro-
prio, perché sovente si dovrebbe parlare piut-
tosto di “gestione”).
già nel mondo greco è possibile rintraccia-
re la ricerca del fondamento che giustifica la 
superiorità ontologica dell’uomo sugli ani-
mali, superiorità senza la quale non è nep-
pure possibile concepire un rapporto di tute-
la (nel senso, come si è detto, corrente). Uno 
dei motivi alla base della superiorità dell’uo-
mo è il fatto di avere le mani. Come si leg-
ge in aristotele (De partibus animalium iV 
10, 687a 7), anassagora di Clazomene (Vi-
V a.C., test. 102 diels-Kranz) fu il primo 
a riconoscere che la superiorità intellettiva 
dell’uomo sugli altri esseri viventi si fonda-
va sul semplice fatto di essere fornito di ma-
ni: l’esperienza accumulata nel loro uso sa-
rebbe alla base dell’intelligenza umana. Uno 
stadio successivo è rappresentato da Plato-
ne. nel Cratilo (399b-d), Socrate si occupa 
dell’etimologia del termine anthropos e, il-
lustrandola a ermogene, afferma inter alia 
che «la parola anthropos significa questo, e 
cioè che gli esseri viventi non sono in grado 
né di osservare né di esaminare con la ragio-
ne, né valutare ciò che vedono, mentre l’uo-
mo sì, e per giunta nell’istante stesso della 
percezione». di qui si deduce che la ragio-
ne della superiorità dell’uomo consta non più 
su una differenza anatomica, bensì sulla ca-
pacità elaborativa dei dati percettivi da par-
te della mente. Un contemporaneo e conter-
raneo di Platone, il poligrafo Senofonte, in 
uno dei suoi scritti socratici (Memorabilia i 
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4,5-7 e 11), fa esprimere al maestro, per la 
prima volta e in misura così radicale, la te-
oria dell’universo antropocentrico; prova di 
ciò si può avere già nella costituzione ana-
tomica dell’uomo, a cui gli dèi, unico fra gli 
esseri viventi, diedero la posizione eretta, af-
finché potesse vedere lontano e meglio.
Questa posizione è nella sostanza condivisa e 
sviluppata organicamente da aristotele che, 
proprio citando l’asserzione anassagorea di 
cui sopra, la contesta dimostrando che la na-
tura non avrebbe attribuito all’uomo tale or-
ganon, le mani, se non fosse stato in grado 
di servirsene (De partibus animalium iV 9, 
686a27-687b5). la mano – parte per il tutto 
– assurge a strumento di ragione, mezzo per 
dominare la natura e per creare. l’uomo, es-
sere divino, ha dagli dèi prerogative anatomi-
che e fisiologiche atte a sviluppare quelle at-
tività sue proprie del noein e phronein, vale a 
dire la percezione e il pensiero, che agli ani-
mali sono ontologicamente impedite. Un al-
tro esempio sviluppato da aristotele è la po-
sizione eretta (iV 10, 686a27-31). la tesi di 
anassagora, che a prima vista parrebbe più 
consona alle moderne teorie evolutive, non 
ebbe tuttavia séguito, mentre quella aristote-
lica fu universalmente condivisa nel mondo 
greco e romano, a partire dagli stoici. tre se-
coli più avanti Cicerone (De legibus i 9,26) 
affermerà che la posizione eretta è stata data 
all’uomo, e non agli altri esseri, per indurlo 
a contemplare il cielo, (inteso come) sua se-
de primigenia. l’ascendenza divina dell’uo-
mo, quale è testimoniata intrinsecamente nel-
la sua costituzione corporea, ha come corol-
lario diretto la sua superiorità sugli altri es-
seri viventi, superiorità che ipso facto lo au-
torizza a disporne. Questo passaggio è niti-
damente delineato già in aristotele (Politica, 
i 9,1256 b15ss.): «le piante esistono per gli 
animali e gli animali per l’uomo», per il suo 
nutrimento e per i suoi scopi, benché lo Sta-
girita attribuisca altrove anche agli animali 
un certo grado di intelligenza (phronesis: cf. 
De partibus animalium iV 10, 687a7): l’uo-
mo, l’essere più intelligente fra tutti, in quan-
to essere celeste, domina il mondo, e si serve 
degli animali, per quanto dotati anch’essi di 

un certo grado di intelligenza, a proprio uso 
e consumo (e in ciò si contraddice uno dei 
principi evolutivi, secondo cui ogni specie è 
finalizzata alla propria sopravvivenza).
la diffusione di questa visione antropocen-
trica del mondo traspare nel primo libro del-
le Metamorfosi ovidiane (vv. 75-77 sanctius 
his animal mentisque capacius altae / dee-
rat adhuc et quod dominari in cetera posset: 
/ natus homo est, eqs.): l’opifex rerum avver-
te una lacuna nella creazione; per colmarla 
crea l’uomo, lo fornisce di alta mens, cosic-
ché possa dominare gli altri animalia; effige 
della divinità, la sua postura eretta è come 
in Cicerone un segno della sua natura divi-
na (vv. 79-81 pronaque cum spectent anima-
lia cetera terram, / os homini sublime dedit 
caelumque videre / iussit et erectos ad side-
ra tollere vultus). l’universo nasce per gli dèi 
e per l’uomo (principio ipse mundus deorum 
hominumque causa  factus est), e ciò che è in 
esso è per l’uomo (quaeque in eo sunt ea pa-
rata ad fructum hominum et inventa sunt). il 
mondo è la casa comune degli dèi e dell’uo-
mo, i soli a servirsi della ragione e a vivere 
secondo il diritto e la legge (est enim mundus 
quasi communis deorum atque hominum do-
mus aut urbs utrorumque; soli enim ratione 
utentes iure ac lege vivunt, Cicerone, De na-
tura deorum ii 154,4). tale concezione do-
mina per tutta l’età imperiale, e quasi in ma-
niera omogenea, come ci testimoniano ga-
leno (Protrepticus 1,1) e lo storico di roma 
dione Cassio (Historiae Romanae fr. 28,2-
3 Melber).
tuttavia, accanto a questo antropocentrismo, 
che sembra non ammettere deroghe e talvolta 
condurre a una ipostasi dell’uomo, permane 
una ben differente considerazione dello sta-
tus degli animali in altri autori tra i a.C. e iii 
d.C., di assai differente estrazione e contesto 
storico-culturale: Filone di alessandria, au-
lo Cornelio Celso, Plutarco e Plinio il Vec-
chio. in essi, infatti, l’antropocentrismo non 
assume caratteri assoluti e permette il recu-
pero di prospettive filosofiche presocratiche, 
da empedocle ad anassagora fino a Pitago-
ra, capaci di riconoscere nella sensibilità e 
nelle forme di intelligenza animale un’affini-
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tà con l’uomo e volte ad affermare, semmai, 
una contrapposizione primaria fra esseri do-
tati di anima e esseri che non ne sono dota-
ti (empsycha e apsycha). È proprio in alcu-
ne testimonianze della filosofia presocratica 
che riconosciamo elementi di quella consi-
derazione per il mondo animale di probabile 
matrice orientale. Pitagora, ad esempio – ma 
un aneddoto simile è riferito anche per em-
pedocle di agrigento (testt. 1, 51 e 53 diels-
Kranz) – dopo la scoperta del noto teorema, 
ringrazia gli dèi offrendo loro in sacrificio un 
bue staitinos, ovvero un impasto di farina di 
farro a forma di bue (Porfirio, Vita Pythago-
rae 36), poiché egli non sacrificava mai em-
psycha (fatta eccezione, invero, per le galli-
ne e i più teneri fra i maialini!). Che il rispet-
to per la vita degli animali fosse espresso in 
empedocle e in Pitagora, e non solo in occa-
sione dei sacrifici, lo prova Cicerone, che in 
due occasioni menziona (per confutarla) la 
posizione dei due filosofi: per essi una om-
nium animantium condicio iuris: dunque sce-
lus est nocere bestiae (De finibus bonorum et 
malorum iii 20,67 e De republica iii 11,19). 
Questa condizione di parità giuridica degli 
esseri “dotati di anima”, per cui il far danno 
agli animali implica le stesse pene inespiabi-
li che sono comminate per delitti contro l’uo-
mo, muove certamente dal riconoscimento in 
essi di una vita emotiva, se non psichica.
in varî luoghi del De rerum natura lucrezio 
esprime interessanti osservazioni a proposi-
to dei processi psicologici della memoria e 
della conoscenza che sembrano accomuna-
re l’uomo agli animali. nella fattispecie, in 
iV 991ss. egli coglie tanto nei cani da caccia 
quanto in quelli domestici segni tangibili di 
attività onirica, che non pare affatto dissimile 
da quella umana. in V 1063-1072, lucrezio 
dimostra una conoscenza del comportamen-
to animale, che non sappiamo se dovuta a os-
servazione personale o a letture specifiche. 
Certo non si può non notare la precisione an-
che lessicale con cui descrive i diversi suoni 
emessi dai cani nelle più disparate occasioni, 
suoni che mostrano una ricchezza espressiva 
quasi “umana”: il sonitus ringhioso con cui 
reprimono la rabies, il latrare che segnala la 

loro presenza, il gannitus con cui vezzeggia-
no i loro piccoli, il baubari con cui lamenta-
no di essere stati lasciati soli in casa, il plo-
rare con cui cercano di sfuggire alle percos-
se. infine – ma gli esempi si potrebbero mol-
tiplicare, in ii 352-365 il dolore della vacca, 
privata del proprio vitulus, vittima sacrifica-
le dell’uomo, è vissuto con accenti elegiaci 
che potrebbero applicarsi assai bene anche a 
una donna: il riconoscere i vestigia, lasciati 
sul terreno dagli zoccoli del proprio vitello, 
il cercarlo ovunque con lo sguardo, sperando 
che sia ancor vivo, il non provar più piacere 
per lo spettacolo della natura, neppure per la 
vista di altri vitelli, perché è il proprio quel-
lo che cerca (usque adeo quiddam proprium 
notumque requirit, v. 366).
Ma è Plutarco di Cheronea (i-ii d.C.) l’auto-
re che esprime maggiormente una conside-
razione degli animali ben dissimile da quella 
aristotelica, che abbiamo visto prevalere nel 
mondo antico. nel De sollertia animalium 7, 
965a, netta è la sua condanna delle violenze 
ai danni degli animali, dei massacri circensi 
e dello spettacolo dei combattimenti fra ani-
mali, condanna che viene fatta in nome tan-
to della dignità umana, quanto di quella ani-
male, con implicito riconoscimento, quindi, 
dei diritti agli animali. Questo, sebbene Plu-
tarco non condanni l’uso per motivi alimen-
tari o di lavoro degli animali, bensì il far loro 
danno, il trascurarli e il trattarli crudelmen-
te. È in Plutarco (Cato Maior 5,2-5), ancora, 
che si trova testimonianza della più alta for-
ma di rispetto verso gli animali: è naturale 
estendere i vincoli giuridici che regolano la 
convivenza umana anche agli animali, allor-
quando si impone una riconoscenza nei lo-
ro confronti. gli animali, in quanto dotati di 
anima, non devono essere trattati come og-
getti, ma devono essere rispettati, se non al-
tro come esercizio di filantropia. Ben diver-
samente si era comportato Catone con il vec-
chio e fedele cavallo, che abbandonò in Spa-
gna dopo che lo aveva servito fedelmente in 
tante battaglie, e solo per non fare pagare allo 
stato il prezzo del trasporto (in un certo senso 
diverso è ciò che succede fra odisseo e il ca-
ne argo, modello di fedeltà, capace di far di-



13

vampare nell’animo dell’antico padrone sen-
timenti di pietà e di profonda emozione, qua-
li mai nessuno prima di allora era riuscito a 
suscitare in lui). infine, conclude Plutarco, la 
pietà e la compassione verso gli animali con-
tribuiscono a indebolire l’istinto perverso e 
sanguinario dell’uomo. nel già citato De sol-
lertia animalium (959a-985d) Plutarco con-
danna la caccia, pratica che rafforza l’istin-
to sanguinario tipico del genere umano; qui-
vi afferma con forza che il principio del di-
vieto assoluto di togliere la vita (o “princi-
pio della non liceità” del delitto) deve essere 
esteso a ogni essere vivente, sia esso uomo o 
animale; solo per difesa personale è ammes-
so uccidere animali feroci, ma anche contro 
questi non è ammissibile alcun atto di cru-
deltà e sevizie. nel Bruta animalia ratione 
uti (985d-992e) Plutarco dimostra come tut-
ti gli animali siano dotati di ragione e parte-
cipino in diversa misura del logos. nel De 
esu carnium (i 993a-c) esalta la corretta abi-
tudine degli animali a comportarsi secondo 
natura (kata physin) nella ricerca del cibo; 
al contrario dell’uomo, che è mosso da ap-
petiti smisurati: a questo proposito Plutarco 
fa dire a un malcapitato animale: «Uccidimi 
per mangiare, non per mangiare meglio!». la 
moderazione è una tipica virtù degli animali, 
al contrario dell’ingordigia, dell’avidità e del 
piacere, che inducono l’uomo a torturare, ad 
uccidere con crudeltà gli animali e a cibarse-
ne. in definitiva, in tutti questi scritti Plutar-
co afferma una somiglianza strutturale della 
psyche animale rispetto a quella dell’uomo: 
non sono solo, dunque, le capacità percettive, 
immaginative, le passioni e gli affetti ad ac-
comunare l’animale all’uomo, ma anche l’at-
tività razionale.
la tradizione antica ci ha lasciato documen-
ti relativi a decreti che sancivano il manteni-
mento di alcuni animali a spese dello stato, 
preghiere e sacrifici in favore della salute de-
gli animali, e perfino epitafi in loro memoria, 
inumazioni e commemorazioni funebri. tut-
to questo testimonia come spesso l’uomo an-
tico fosse animato da un pregiudizio positivo 
nei confronti degli animali, tanto da confor-
mare le proprie azioni nei loro confronti sul-

la base degli stessi principi morali su cui si 
fondano i rapporti fra gli uomini.
anche se non esiste nel mondo antico nes-
suna esplicita “dichiarazione dei diritti de-
gli animali”, a provare l’alto valore socia-
le, economico, affettivo e familiare, per l’in-
dividuo e per la società, rappresentato dagli 
animali, basterebbero le innumerevoli testi-
monianze, epigrafiche, letterarie e iconogra-
fiche arrivate fino ai giorni nostri. anch’es-
se dimostrano come la posizione aristotelica 
non fosse realmente prevalente.
Concetti molto simili a quelli espressi da 
Plutarco si ritrovano anche nel manuale di 
economia rurale lasciatoci da lucio giunio 
Moderato Columella (i d.C.). egli esorta gli 
allevatori a educare gli animali con metodi 
gentili, a preferire il premio alla punizione: 
e questo ha tanto più valore perché si tratta 
di animali da reddito, e non da compagnia. 
Sempre in Columella si coglie una forte cri-
tica morale verso l’impiego di ingenti som-
me di danaro per acquistare animali, verso 
gli eccessi alimentari individuali (a danno 
della collettività) e verso la caccia dei selva-
tici finalizzata a futili motivi. Ciò che lo ani-
ma è un forte rispetto per il precario equili-
brio, esistente in natura, e un grande senso 
di responsabilità verso gli animali e la natu-
ra tutta. la sua testimonianza è tanto più im-
portante, in quanto esprime il pensiero non 
filosofico, ma della zootecnia allora vigente. 
egli sottolinea infatti l’importanza di educa-
re l’allevatore al rispetto degli animali, e ta-
le rispetto deriva dalla concezione, evidente-
mente diffusa nel mondo zootecnico latino, 
per cui profitto e benessere animale sono in-
scindibili.
Potremmo allora chiederci perché ha preval-
so la posizione antropocentrica di matrice 
aristotelica piuttosto che quella del rispetto 
per gli animali e il loro benessere (siano essi 
da reddito, da affezione o selvatici)? Perché 
il riconoscimento, da parte degli antichi, di 
processi psichici cognitivi ed affettivi comu-
ni all’uomo, di sentimenti ed emozioni pa-
ri a quelli umani, di comportamenti eroici e 
virtuosi talvolta superiori a quelli umani, an-
ziché essersi conservato fino ai giorni nostri, 
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è stato storicamente negletto e solo di recen-
te riaccolto anche dalla comunità scientifica? 
Perché le antiche leggi che condannavano i 
massacri e gli atti di crudeltà verso gli ani-
mali non si sono rinsaldate, anziché perdersi 
nella notte dei tempi fino a mancare del tutto 
o quasi ai giorni nostri?
nella sperimentazione scientifica antica, per 
contro, non si hanno testimonianze se non di 
una comune, diffusa concezione secondo la 
quale gli animali sono creature prive di ani-
ma, concezione che ha favorito il loro utiliz-
zo come modelli per lo studio scientifico. le 
prime dissezioni anatomiche sugli animali 
pare siano state condotte dallo stesso aristo-
tele – che pur aveva ampiamente scritto sul-
la loro bellezza e sulle molteplici forme della 
loro intelligenza – per fini teorici, per com-
prendere la loro natura corporea, quale pri-
mo passo per lo studio dell’animal superio-
re: l’uomo. È la prima volta che gli animali 
vengono sacrificati per “amor di conoscen-
za”. nell’Historia animalium, scritto fonda-
mentale perché definisce un vero e proprio 
programma scientifico che rimarrà alla base 
della storia della biologia, aristotele, occu-
pandosi del sistema vascolare dell’uomo, di-
mostra che i suoi predecessori avevano fal-
lito nelle loro indagini conoscitive, perché 
svolte ora esternamente mediante l’indagi-
ne osservativa su uomini vivi e portati a di-
magrimento, ora con dissezione di animali 
morti per cause accidentali (e quindi giun-
ti sul tavolo di dissezione già dissanguati e 
con i vasi collassati). al contrario, per stu-
diare l’origine e il percorso del sistema va-
scolare il procedimento migliore è quello di 
uccidere gli animali mediante soffocamento, 
dopo averli fatti preventivamente dimagrire 
(iii 2-3, 513a 13ss.), e quindi dissezionarli. 
Qui ha origine la storia della dissezione ani-
male prima, e della vivisezione animale poi, 
che raggiungerà il massimo sviluppo nel pe-
riodo alessandrino, perdurando fino a gale-
no (ii d.C.). in aristotele è mediante il sacri-
ficio, finalizzato a conoscere direttamente la 
struttura e il funzionamento dell’organismo, 
che l’animale raggiunge il suo più alto valo-
re: quello di aiutare a svelare la struttura in-

terna ed il funzionamento del corpo umano. 
in questo compito “nobilitante”, che secon-
do aristotele la natura attribuisce agli ani-
mali, le scimmie vengono elette a modello 
preferenziale per tale indagine conoscitiva, 
perché i loro organi interni sono alla disse-
zione simili a quelli umani (Historia anima-
lium ii 9, 502b 55). non è un caso, però, che 
dopo aristotele e per più di duemila anni, le 
conoscenze zoologiche saranno solo di tipo 
anatomico, fisiologico e tassonomico, men-
tre non si registrerà alcun sensibile migliora-
mento conoscitivo nell’etologia e nell’eco-
logia dell’animale vivo. lo stesso aristote-
le, infatti, non proseguirà le indagini in tal 
senso, contenute nell’Viii libro dell’Histo-
ria animalium: non vi è traccia di interesse 
per l’etologia e l’ecologia animale nelle ope-
re successive (De partibus animalium e De 
generatione animalium).
tra le scuole mediche della grecia classica, 
quella fondata da ippocrate di Cos nel V sec. 
a.C. vide la nascita dell’anatomia grazie al 
superamento dei tabù religiosi presenti nella 
cultura greca classica (le osservazioni anato-
miche, e fisiologiche in particolare, poteva-
no solo ora essere condotte attraverso la dis-
sezione di animali vivi) e grazie alla possibi-
lità, per i cultori di quella scuola, di ricono-
scere le parti anatomiche dei corpi animali (e 
non) e di poterne attribuire loro una termino-
logia specifica (nomina anatomica).
nel V sec. a.C., alcmeone di Crotone, che 
utilizza la vivisezione animale per studi di 
fisiologia, scopre il funzionamento del ner-
vo ottico dopo averlo reciso in animali vivi 
che, per tale motivo, perdevano la funzione 
della vista. nello stesso periodo, il fondato-
re della scienza medica, ippocrate di Cos, se-
zionando il torace di animali vivi, osserva la 
contrazione delle camere cardiache, nonché 
il meccanismo della deglutizione nei suini, ai 
quali viene recisa la gola dopo ingestione di 
liquidi contenenti pigmenti cromatici. ero-
filo di Calcedonia (330-250 a.C.), attraver-
so non solo la vivisezione animale ma anche 
umana (fr. 63a von Staden), osserva la diffe-
renza funzionale fra nervi e tendini e le dif-
ferenze anatomiche tra arterie e vene. gale-
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no introdurrà il termine torcular Herofili per 
indicare la confluenza dei quattro seni veno-
si craniali e da erofilo deriva il termine cala-
mo per indicare la cavità presente alla base 
del quarto ventricolo cerebrale. lo scienziato 
ellenistico diede un forte contributo all’ana-
tomia descrittiva dell’apparato riproduttivo 
(a lui si deve, per esempio, il termine epi-
didimo), del fegato e del basso apparato di-
gerente (così come i termini duodeno, per la 
sua lunghezza pari a dodoci dita, e digiuno, 
perché si svuota rapidamente). egli fu inol-
tre l’autore di un trattato specifico sull’ana-
tomia dell’occhio e della prima descrizione 
della retina, individuandone la struttura “reti-
colare”, come risulta chiaramente dalla scel-
ta del nome. descrisse per primo l’anatomia 
dell’encefalo e scoprì i nervi comprendendo-
ne, a quanto pare, per primo la funzione, e su 
questa base distinguendoli in sensori e moto-
ri (ne divide forse il merito con erasistrato di 
Ceo). descrisse alcune coppie di nervi cra-
nici, tra cui i nervi ottico, oculomotore, tri-
gemino, facciale, acustico, ipoglosso. a lui 
si deve l’introduzione della misura della fre-
quenza del battito cardiaco come strumento 
diagnostico; ne osservò la variazione di fre-
quenza in relazione alla temperatura corpo-
rea e all’età dell’individuo (per ciò si era fat-
to costruire un orologio ad acqua, tarabile in 
base all’età, per misurare la temperatura, vd. 
test. 182 von Staden). infine, fu il primo a de-
scrivere i sintomi delle malattie mentali (test. 
211 von Staden).
ad erasistrato di Ceo (350-241 a.C.) viene 
attribuita la prima descrizione delle cavità 
del cuore (camere cardiache), delle valvole 
cardiache e delle differenze anatomiche tra 
arterie e vene (la cui distinzione funzionale 
risaliva la suo maestro Prassagora di Cos).
Quasi tutti i principali interessi scientifici di 
erofilo, dalla dissezione anatomica alla neu-
roanatomia, dagli studi sul battito a quelli 
sull’oftalmologia, vengono condivisi anche 
da erasistrato.
Fra i discepoli della  scuola fondata da ero-
filo, attiva fino al i sec. d.C., troviamo an-

che una donna, agnodice, per la cui bravu-
ra venne cancellata la proibizione delle don-
ne di esercitare l’arte medica (igino, Fabu-
lae 247). 
il moltiplicarsi delle conoscenze portò ben 
presto alle specializzazioni mediche: ad 
alessandria vi erano medici, ma anche den-
tisti e ginecologi. 
le notizie sugli eccezionali progressi della 
scienza medica alessandrina sono indirette 
(nulla era sopravvissuto dei loro scritti già in 
epoca tardo-antica), e dipendono in larga mi-
sura da galeno di Pergamo (130-210 d.C.). 
nella sua opera imponente, attraverso la dis-
sezione di animali vivi, ci lascia un impor-
tante contributo per lo studio della fisiologia 
del sistema respiratorio, cardiaco e nervoso. 
in particolare, in De anatomicis administra-
tionibus IX, afferma la necessità di condur-
re le osservazioni prima sull’animale morto 
e poi sull’animale vivo, le prime finalizza-
te allo studio delle forme degli organi, le se-
conde al loro funzionamento. Si legge, infat-
ti: «Si dimostrerà attraverso la seguente trat-
tazione come si possano osservare nel mo-
do migliore la fenomenologia dell’encefalo 
e del midollo spinale attraverso l’anatomia. 
esiste un’anatomia, che opera  sull’animale 
morto e che insegna la posizione di ciascu-
na delle parti, il loro numero, le particolarità 
della loro essenza, la loro grandezza, forma e 
composizione; mentre ne esiste un’altra che 
opera su animali vivi e che ci istruisce talvol-
ta per contro sulla loro attività stessa, e talo-
ra ci fornisce le premesse per addivenire alla 
scoperta di questa attività. dunque è eviden-
te che l’anatomia che si basa sulla dissezio-
ne dell’animale morto deve precedere quella 
che si serve dell’animale vivo» (2,226,7s.).
a oriente e a occidente, il periodo medie-
vale segna il declino della ricerca scientifi-
ca in tutti i suoi campi. la ripresa si avrà so-
lo nel XVi secolo, in pieno rinascimento, 
quando si sarà completata la riscoperta del-
le opere scientifiche greche e latine e comin-
cerà gradualmente da esse una nuova stagio-
ne di ricerche.
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SUMMary

Vegezio’s MuloMediCina

We have compared two different editions of the book: the first, dated 1624, was written in the 
vernacular, the second one, dated 1781, in latin. During a detailed study of this book, which is 
up to date for its time, we restricted our attention to the Preface and mainly to the First Book of 
diagnostics. Further study will be made of this book which consists of four volumes.

diamo per scontato che la medicina veteri-
naria muova i primi passi con la domestica-
zione, chi dice nove, chi dodicimila, chi ad-
dirittura quindicimila anni fa ma noi siamo 
del parere che sull’atto di nascita del neoliti-
co qualche migliaio di anni in più o in meno 
non faccia la differenza. Sul tema ci aggior-
na “armi, acciaio e malattie”, un saggio del-
l’americano Jared diamond che spiega le ra-
gioni per cui alcune specie sono state dome-
sticate piuttosto di altre.
Si dice che l’uomo sia passato da nomade a 
stanziale su spinta della donna e così avverrà 
che egli non sempre uccida ma qualche volta 
catturi, tenga sotto chiave i predati e ne sor-
vegli i comportamenti per mettere a punto le 
sue prime esperienze di allevatore. Molti se-
coli più tardi capirà che, rispetto al suo, l’ac-
coppiamento animale obbedisce a rigidi ri-
tuali e dopo aver rifornito il serraglio si darà 
da fare affinché gli inquilini si mantengano 
in buona salute, si preoccupa di gratificarli 
con abbondanti buoni-pasto ed è al settimo 
cielo davanti ai nuovi nati, da quel momento, 
pensa, non correrà più il rischio di morire di 
fame ma ahinoi, la storia gli darà torto.
da allora ne ha fatta di strada, a furia di in-
dovinati tentativi e col sostegno di sudate os-
servazioni è riuscito a rifornire una dispensa 
a prova di carestia. dopo quei primitivi suc-
cessi arrivarono in tanti a dare una mano, da 
Hammurabi ai sumeri, dalla scuola egizia al-
la scuola alessandrina, dalla scuola greca alla 
scuola romana, dalla rinascimentale alla illu-
ministica, dall’ottocento al genoma.
noi qui ci occuperemo di quel Flavio rena-

to Vegezio di scuola tardo-romana, secon-
da metà del quarto secolo dopo Cristo, che 
dovrebbe abitare di prepotenza, magari sol-
tanto in fotocopia, sugli scaffali dei cultori 
di storia. di lui si sa poco, alto funzionario 
di fede cristiana, scrisse “epitoma instituto-
rum rei militaris”, un manuale in quattro li-
bri di cose militari e “digestorum artis mu-
lomedicinae libri”, pure in quattro libri, più 
comunemente noto come “Mulomedicina”.       
Quando si parla di storia della medicina ve-
terinaria “de mulomedicina” di Vegezio me-
rita un posto in prima fila, ma essendo raro 
sul mercato antiquario e non facile da repe-
rire in edizioni recenti, la possibilità di sfo-
gliarlo ce la offre soltanto la sala di lettura di 
buone biblioteche. 
dunque una spedizione nella terra dei testi vi-
venti, pagine alla mano, non è, nella fattispe-
cie, cosa di ordinaria quotidianità e fra os-
servazioni e qualche curiosità non ci faccia-
mo scappare la ghiotta occasione di avviare 
uno studio comparativo fra due edizioni sbu-
cate come per magia dagli avari giacimenti 
della fortuna.   
le presentiamo. 
Regole per medicar cavalli, buoi, et altri ani-
mali. Vtilissime a cavalieri, soldati & mare-
scalchi. Di Vegetio Renato. Nuovamente cor-
rette, e ristampate ad instanza d’Alessandro 
Lancia, Libraro al Pellegrino. In Roma, Ap-
presso Guglielmo Facciotti.1624. Con licen-
za dé Superiori. 
legatura stanca ma buono lo stato di conser-
vazione della copertina in pergamena, piatti 
muti sebbene sul dorso il titolo sia di mano 
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coeva, rara la presenza dell’Anobium  dome-
sticum, il tarlo, fedele inquilino dei tesori di 
carta che nella fattispecie non compromette 
il testo, iconografia assente se si fa eccezio-
ne di frontespizio, capilettera e finalini or-
nati, 288 pagine ingiallite in carta filigrana 
in cui la “esse” fa a pugni con la “effe” e la 
“v” sta al posto della “u”, in complesso buon 
esemplare che firma il biglietto da visita di 
una suggestione formato 16,5 x 10. a spri-
gionare princìpi attivi ci ha pensato il tempo. 
l’aureo volumetto non è fra quelli che fanno 
l’esclusiva felicità di un bibliofilo ma certo ci 
va molto vicino. Costo? da quando si chie-
de l’età a una vecchia signora?  Con l’ogget-
to del desiderio fra le mani facciamo un volo 
dalla prima all’ultima pagina, la 286. la pre-
cedente però, accadimento non raro, porta il 
numero 287 e quella ancora prima, di nuovo 
il 286 sebbene le pagine siano 288. Succede-
va, il computer dell’epoca non era fatto di in-
fallibili atomi al silicio ma di sequenze pro-
teiche che pur con qualche smagliatura face-
vano del cervello la materia prima tuttora as-
solutamente introvabile nel bazar delle imi-
tazioni. il testo chiude con “il fine”, poi un 
cartiglio e, tanto per non perderne di vista 
le coordinate insiste, “in roMa (stavolta in 
stampatello), appresso guglielmo Facciotti. 
1624. Con licenza dé Superiori”.
l’edizione in latino, due volumi in ottimo 
stato per complessive 810 pagine, coperti-
ne in cartone marmorizzato e dorsi con iscri-
zioni in oro, sul frontespizio dichiara: Scrip-
tores rei rusticae veteres latini – Cato, Var-
ro, Columella, Palladius quibus nunc acce-
dit Vegetius De Mulo-Medicina, Mannhemii, 
MDCCLXXXI. ne facilitiamo l’approccio ri-
portando nelle note il testo in lingua dotta. 
negandogli primogeniture, quasi tutti d’ac-
cordo gli studiosi dicono che Vegezio sac-
cheggiò fonti diverse: Mulomedicina Chiro-
nis scritto in latino volgare da anonimo del 
400 e presente in un codice conservato a Mo-
naco di Baviera, Ars veterinaria di Pelago-
nio suo quasi contemporaneo e De re rustica 
di Columella vissuto tre secoli prima. È ve-
ro, tuttavia noi che non siamo qui a dar pa-
gelle, siamo pronti a schierarci dalla sua par-

te avendo egli stesso riferito di essersi ispi-
rato a questi autori: Ma non parendo tale ad 
alcuni il medicar i bruti, non fu da huomini 
grandi essercitata, né meno da Dotti con elo-
quenza ne i libri loro insegnata ne esaltata, 
auenga che, à Pelagonio, & Columella che 
ne scrissero alquanto, non mancasse stile da 
poter celebrarla … (non ritenendola degna, 
l’arte di medicare gli animali non fu eserci-
tata e nemmeno insegnata nei libri da uomi-
ni dotti e importanti, avvenne che Pelagonio 
e Columella, cui non mancarono capacità e 
buon gusto, ne scrissero a lungo)1… Chirone 
all’incontro, e Assirto, hauendo con più di-
ligenza tutte le cose esaminate, non hebbero 
la gratia di saperla con eloquenza esporre: 
(di contro Chirone e absirto, pur avendo stu-
diato diligentemente ogni cosa, non si sono 
preoccupati di dare ai loro studi una forma 
ordinata:)2. Sia pure proponendo pagine già 
scritte, Vegezio ha comunque il merito d’aver 
dato maggiore visibilità ad altri autori e allo 
stesso tempo d’aver fatto trovare nell’opero-
sa officina degli amanuensi ininterrotte pagi-
ne da clonare per la conservazione della me-
moria. Mai vorremmo sentir parlare di opere 
andate perdute.
Ma torniamo alle due magnifiche prede. dal-
la comparazione emergono differenze che, 
sebbene modeste, stanno lì a testimoniare 
provenienze diverse e a garantire l’inarresta-
bile flusso del pensiero. ne troveremo esem-
pi più avanti.  
Onde è auuenuto, continua Vegezio, che so-
no lasciate addietro molte forme di sostanza, 
e tutto messo in confusione, di maniera che 
chi vuole cercare vn caso, è necessario an-
darsi aggirando, per ritrouare i sommarij de 
i Capitoli, attento che de i rimedij di vn’in-
fermità, altri se ne ritrouino in principio, & 
altri in fine: oltre che per studio del guada-
gno, vi sono alcune compositioni di beuande 
espresse, che contengono vna spesa infinita, 
e pare volersi vguagliare la tassatione (tra-
dotto letteralmente dal latino “taxatio”) della 
cura, con il prezzo e valore dell’animale; on-
de molti considerando tal spesa voglion più 
tosto gittare à cani i loro animali: che con 
tanta spesa medicarli3. Sulle infermità Vege-
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zio accenna al rapporto costi-benefici e rife-
risce che talune cure comportano la spesa di 
somme così salate rispetto al valore dell’ani-
male per cui il proprietario preferisce darlo 
in pasto ai cani piuttosto che curarlo. dunque 
nulla è cambiato, pena l’eutanasia o l’incene-
rimento o le scatolette di carne destinate ai 
pets, a vincere è sempre il portafoglio, oggi 
come allora il “quanto costa” fa la differen-
za fra la vita e la morte dei nostri animali né, 
ragionevolmente, ci sentiamo di condividere 
soluzioni diverse se pensiamo che la vita di 
milioni di uomini ha “valori di mercato” di 
gran lunga inferiori.
in riferimento agli ozi giovanili e alle fonti, 
parla di medici e maniscalchi cui,  com’è no-
to, competeva la zooiatria fino alla seconda 
metà del XViii secolo: …io adunque essen-
domi nella gioventù mia dilettato delle dili-
genze del governo, e nutrimento de Cavalli, 
tolsi quest’opera, & accordati tutti gli Au-
tori Latini che n’hanno scritto, e chiamato-
ci molti, e Marescalchi, e Medici (percioché 
quest’arte non è differenziata molto dall’arte 
della Medicina de gli huomini, anzi in mol-
te cose s’accordano) quanto capisce la me-
diocrità del mio ingegno, mi son messo à dir 
breuemente, quasi epitomando la cagioni 
pienamente, & i segnali dell’infermità con le 
sue cure; che se la laude del Medico è il ri-
trouare la sorte del male dell’huomo, che può 
il suo dolore, e con mano per cenni, e con le 
parole manifestarlo; quanto più è necessario 
nell’arte di Marescalchi conoscere la qualità 
dell’infermitade, attento che sia muto l’ani-
male, né sappia mostrare il suo male, onde 
da gl’inesperti in vece di curarli son rimessi 
come dinanzi all’opera e la fatica, così vie-
ne à incorrere in doppio pericolo, che è l’vno 
l’infermitade, e la fatica l’altro, che senza 
dubbio cessa ogni medicamento quando non 
si sappia l’infermità qual sia4.
È frutto di onestà intellettuale citare le fon-
ti ed è notabile che nomi comuni di animali, 
piante e operatori, come Cavallo, dragonio, 
Marescalco, Medico, siano scritti con inizia-
le maiuscola. e che il medico operi in condi-
zioni di vantaggio rispetto al maniscalco i cui 
pazienti sono muti (… attento che sia mu-

to l’animale, né sappia mostrare il suo ma-
le …) è osservazione qui con chiarezza do-
cumentata e di perpetua attualità. Così l’ine-
sperto si trova di fronte a una duplice gatta 
da pelare, la difficoltà della diagnosi e i dub-
bi sul medicamento da usare quando il qua-
dro non è chiaro.
Come s’è detto, ecco un esempio: nell’edi-
zione latina è presente una frase che man-
ca nell’edizione del 1624:«sic mantuanus 
poeta divino ore testatur:”morborum 
quoque te causas & signa docebo”». («Co-
sì scrive Virgilio: anche delle malattie mo-
strerò le cause e i sintomi»), le georgiche, 
libro iii, verso 440.
…che come la sanità de i giumenti appor-
ta guadagno; per il contrario la lor morte 
ci reca danno, e massime, quando si vedan, 
gl’huomini (il che non è dal volgo conside-
rato) vendere per più vil prezzo talhora, vn 
Cauallo, che vn Mulo.
il bestiame ci fa guadagnare quando è sano 
mentre ci costano cari i casi di morte e ancor 
più ci amareggia la svendita (più vil prezzo) 
di un cavallo o di un mulo. 
Concetti elementari di saggezza contadina.
Hor chi è che pensi doversi vergognare di 
conoscere le cure de’Giumenti, essendo cosa 
gloriosa all’Huomo auerne? E chi biasime-
rà di poter quello curare, che è cosa lodevole 
à possedere? Forse parerà l’opera di Mare-
scalchi alquanto abietta, ma il conoscimen-
to non solo à honestissimi huomini conuiene, 
ma à prudentissimi, accioche con la buona 
prouisione, e sollecito ordine, questi anima-
li medicati possono schiuare il loro danno, e 
godere i piaceri che essi gli porgono. Ma so-
no alcune infermità che molestano solamente 
quelli animali c’hanno occupati, altri, che in-
fettato uno per contagione, si mettono in tutto 
il gregge. E però è bene primieramente mani-
festare i segni, poi le cause, & ultimamente le 
cure di quelle infermitadi, che come per pas-
saggio nocono à più; percioche bisogna più 
vigilanza mostrare in quelle cose che sonno 
di maggior spesa. La prima vtilità de i Giu-
menti adunque è l’amore e diligenza del pa-
drone, di chi li governa, e procura; perché la 
industria è sempre compagna dell’amore, che 
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desideriamo sempre hauer salue quelle cose 
che amiamo. Gli animali domiti ò nodriscono 
nelle stalle ò ne’ pascoli. E gl’indomiti nelle 
selue più al largo. Hor è necessario mirare 
spesso i costumi, e l’habito de i Giumenti che 
abbiamo appresso, percioche a gl’accurati, 
l’infermità essa stessa si appalesa5.
Chi pensa, si chiede Vegezio, di doversi ver-
gognare di conoscere l’arte di curare il be-
stiame invece di sentirsene onorato? e chi 
biasimerà colui che cura una cosa che è lo-
devole possedere? a qualcuno potrà sembra-
re che quello dei maniscalchi sia un lavoro 
disonorevole e non qualificato ma conoscere 
il mestiere si addice a uomini capaci (hone-
stissimi) e in grado di fare buona prevenzio-
ne (accioche con la buona provisione, e sol-
lecito ordine,) patologie che possono causa-
re gravi danni agli animali. Ci sono poi ma-
lattie che rimangono circoscritte agli anima-
li colpiti (molestano solamente quelli anima-
li c’hanno occupati) mentre altre, per con-
tagio, possono diffondersi all’intera mandria 
(si mettono in tutto il gregge). e comunque 
è bene studiare i sintomi, quindi ricercare le 
cause e infine adottare le cure per le malat-
tie contagiose (come per passaggio nocono 
à più); insomma bisogna dedicare maggio-
re attenzione a quelle cose che creano i dan-
ni maggiori. l’amore e le premure del pa-
drone e di chi li governa sono della massima 
importanza per il benessere degli animali (il 
corrispettivo del nostro “l’occhio del padro-
ne ingrassa il cavallo”); l’impegno (la indu-
stria) va sempre di pari passo con l’amore, 
proprio perché vogliamo il bene delle cose 
che amiamo. gli animali domestici (domiti) 
si alimentano (nodriscono) nelle stalle o ai 
pascoli mentre quelli selvatici (indomiti) si 
alimentano nei boschi e pertanto è consiglia-
bile tenere d’occhio il comportamento degli 
animali (i giumenti che abbiamo appresso) 
affinché possa essere prontamente individua-
to il  fatto morboso5. 
Qui finisce il Proemio e comincia la parte cli-
nica. 
Per quanto non sempre di facile lettura ma 
ricca di romantici fruscii e di animate sorpre-
se, la lingua rinascimentale è madre di quel 

dolce stil novo che ancora oggi strizza l’oc-
chio alla poesia.
Da quali segni si conosca l’infermità de gli 
animali. Cap.I. 
L’Animale da infermità infettato, sempre si 
ritroua più melanconico e pigro del consue-
to, non si riposa del solito sonno, né in ter-
ra si riuolge come prima solea, non prende 
integralmente l’ordinato suo cibo, è più in-
temperatamente beue, ouero se ne fastidisce, 
non dorme riposato, stà con gl’occhi attoni-
ti, con l’orecchie languide, col viso alzato, il 
pelo brutto sfianchito, ha il filo della schiena 
più rigido del consueto, il fiato più spesso, ò 
più graue, il caminare (nel quale massima-
mente si comprende) lento, e torto. Quando 
questi segni in vno di essi o più vedrai, leu-
alo incontinente dal consortio de compagni, 
accioche per la contagione non ne siano in-
fettati gl’altri, e perché l’infermità meglio in 
vn solo si può conoscere…6.
Fatta salva la terminologia, a questo esame 
obiettivo generale che cosa avrebbe da ag-
giungere o da togliere un collega del ventu-
nesimo secolo? ieri linguaggio lirico, oggi 
essenzialmente tecnico. Sensorio depresso 
(sempre si ritroua più melanconico e pigro 
del consueto), turbe del comportamento (non 
si riposa del solito sonno, né in terra si riuol-
ge come prima solea, non dorme riposato, 
stà con gl’occhi attoniti, con l’orecchie lan-
guide, col viso alzato), anoressia o disoressia 
(non prende ordinatamente l’ordinato suo ci-
bo, è più intemperatamente beue), dispnea, 
polipnea o fame d’aria (il fiato più spesso, ò 
più graue), alterazione dello stato cutaneo (il 
pelo brutto sfianchito), disturbi a carico del 
sistema muscolo-scheletrico come opistoto-
no e rigidità (ha il filo della schiena più rigi-
do del consueto), sindrome nervosa (il cami-
nare lento, e torto). Così si presenta l’anima-
le ammalato, oggi come ai tempi di Vegezio. 
e come allora se ne consiglia l’isolamento 
(leualo incontinente dal consortio de compa-
gni, accioche per la contagione non ne siano 
infettati gl’altri… ).
Ma al capitolo successivo Quante sian le sor-
ti dell’Infermità. Cap.II., suggestione e fan-
tasia fanno la siderale differenza fra le cono-
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scenze di ieri e quelle di oggi. Sono diuerse 
le sorti delle infermità, le quali son ristrette 
in vn sol vocabolo, che fù dag’Antichi chia-
mato Mazzo, le cui spetie son sette; humi-
do, secco, sottopelle, articolare nelle gion-
ture, elefantiasi cioè lepra, simile à quella 
de gli Elefanti, subrenale, e farciminoso cioè 
Verme7. 
ridotti a sette descritti nei capitoli succes-
sivi, i tipi di infermità elencano rozze veri-
tà e illusorie certezze di una medicina acerba 
ancorché l’unica a quel tempo credibile nel-
l’eterna lotta al male e ne rivelano i limiti se 
messe a confronto coi traguardi raggiunti dal 
sapiens in un paio di millenni.
I segni dell’Infermità Humida. Cap. III. 
La Infermità Humida è quella, che dal na-
so manda in vece di Mocci, un humor spesso 
pallido, e di cattiuo odore; à l’animale che è 
da questo male grauato, pesa il capo, gli la-
griman gl’occhi, e stride il petto, diuenta sot-
tile, con il pelo horrido e rabbuffato, d’aspet-
to melanconico, la qual malatia gli Antichi 
chiamauano Flusso antico. Ma quando gli 
comincierà à descender pe’l naso humore si-
mile al zaffarano, è l’animale insanabile, e 
vicino à la morte8.
non meno che nel testo latino, con precisio-
ne tecnica e vigore linguistico sono qui de-
scritti i sintomi delle affezioni respiratorie le 
cui complicazioni dovute a commensali op-
portunisti, come si scoprirà molti secoli più 
tardi, portano a prognosi infauste.
I segni dell’Infermità Secca. Cap.IV.
L’Infermità Secca si conosce à questi segni, 
non sparge altro humor oltre il solito, dal na-
so, ma sospira grauemente, tien l’orecchie 
distese, batte i fianchi spesso, e patisce ri-
stringimento e durezza del fil de la schiena, 
i testicoli in tal modo se gli rientrano che 
appena appaion fuori, e più parco del solito 
del cibo, ma più appetitoso oltre il suo costu-
me del bere, perche desiccatosegli il polmone 
patisce grand’ardore, risguarda intorto con 
gl’occhi tesi, ne del peso del ventre si scarica 
facilmente, e questo male da alcuni chiamato 
il sospiro, & è insanabile, quando da princi-
pio non sia diligentemente curato9. 
Viene qui descritta quella grave forma re-

spiratoria non produttiva che oggi con bel-
la espressione va sotto il nome di “fame 
d’aria”. 
I segni dell’infermità che vien sottopelle. 
Cap.V
La infermità suttercutanea, cioè sottopelle si 
conosce da questi segni: Nascono certe pia-
ghe nel corpo dell’animale simili alla rogna, 
dalle quali vien fuori vn humor liquido e ver-
de, che incita il grattare, in tal modo, che lo 
induce à grattarsi spesso a’ muri, o colonne 
… Alcuni hanno voluto questo male, che noi 
diciamo Sottopelle, dir che sia Rogna … e 
per pigliarla per contagione gl’altri e tardi 
sanarsi. Ma perche al gregge ne porge mor-
te, e facil pericolo, …10

I segni del male di gionture. Cap.VI.
La infermità articolare, cioè doglia artetica, 
si può conoscer à questi inditij. Zoppicherà 
l’animale tal’hora per pochi, e molte volte, 
assai giorni, da le gionture, che parerà esser 
stato percosso in quel luogo da sasso, ba-
stone, ò da calcio d’altro cavallo, ouero sia 
stato mal ligato, e con la corda se sia offeso. 
Ma questa è la differenza, che quel che pro-
cede da simili percosse, si stà fermo in un 
luogo, e questo male (è curiosa la m che il 
tipografo capovolge per errore), percioche è 
erratico, subito se ne va all’altro piede: on-
de la pelle si restringe all’ossa, e divien du-
ra a toccarla … gli diuenta il pelo rabbuffa-
to, diuien brutto e macilento … e con diffi-
cultà si guarisce11.
È qui trattata con chiara evidenza la diagno-
si differenziale fra una lesione di natura trau-
matica e l’altra di tipo genericamente infiam-
matorio che non rimane localizzata alla parte 
offesa ma è erratica, si estende ad altre regio-
ni e difficilmente guarisce.
I segni del mal del Verme. Cap.VII.
Qvest’infermità del verme, chiamato da La-
tini morbo farciminoso, per la sua qualità, 
si conosce da questi segnali: Che da i lati, 
nelle coscie, e nelle parti inguinarie, anzi in 
tutto il corpo, e massime nelle gionture del-
le membra, viene enfiagioni, e raccolti d’hu-
mori a l’animale, e quando gli si son par-
tite, altre glie ne rinascono; diuien magro, 
ancorche mangi, e beua come prima … e da 
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coloro che non hanno in quest’arte esperien-
za, per esser allegro, è giudicato sano … & 
i Marescalchi inesperti cercano di salassar-
gli, e fanno la cura contraria, perche gli tol-
gono quelle poche forze che gli son restate. 
E ben vero, che da principio, accioche il ma-
le non cresca, ouero nel fine quando le for-
ze cominciano a ritornargli, il trargli sangue 
gli gioua12.
Verisimilmente siamo di fronte alla gangrena 
gassosa che, dice Vegezio, conservando l’ap-
petito all’animale e facendolo apparire sano 
(per essere allegro) induce in errore gli ine-
sperti.
I segni della infermità che vien sotto le Re-
ni. Cap. VIII.
Il morbo Subrenale non meno si dimostra 
dal nome che dall’effetto del male, percio-
che l’animale offeso nelle reni … dimostra 
segno di mortifera necessità, tosserà graue-
mente, diventerà di horrido aspetto … appe-
tirà più leggiermente il cibo & il bere…13

I segni dell’infermità Elefantiaca. Cap. IX.
E Questo chiamato Elefantiasi, perche è a 
similitudine dell’Elefante il quale ha natu-
ralmente la pelle aspra e dura: questi sono 
i segnali; Gli nascerà per tutto, e massime 
nella schiena  un certo pizzicore, e croste di 
rogna simili à le scorze, né piedi, nel capo, 
e nel capo vengono brufole, ouero schiafa-
ne, da latini dette Papule, & à le narici al-
cune picciole posteme … la quale infermità 
sul vccidere molti polledri, tolti di poco dal-
la madre. Il Marescalco che vorrà con dili-
genza questo animal curare, non lo mediche-
rà prima fuori, che dentro non sia con beu-
ande curato …14.
Ci fermiamo alla lezione diagnostica e ri-
mandiamo le altre al prossimo lavoro. le 
differenze presenti nel contenuto delle due 
edizioni, sia pure minime almeno in que-
sta prima parte, provano che sono di diver-
sa provenienza i codici da cui esse sono sta-
te copiate oppure gli amanuensi ci hanno 
tramandato letture in chiave personalizzata. 
Vogliamo inoltre precisare che punteggiatu-
ra, maiuscole e accenti sono stati trascritti 
esattamente come li abbiamo trovati mentre 
per ovvie ragioni non è stato possibile, e ce 

ne rammarichiamo, riprodurre i caratteri di 
stampa delle rispettive edizioni. in ogni ca-
so è certo che la molteplicità delle fonti ha 
fatto in modo che giungessero fino a noi sia 
gli autori che le loro opere.  

NOTE

1 Sed quoniam minus dignitatis videbatur 
habere professio, quae pecudum promitte-
bat medelam; ideo minus splendidis exerci-
tata, minus eloquentibus collata docetur in 
libros. Licet proxima aetate & Pelagonio non 
defuerit, & Columellae abundaverit dicendi 
facultas.
2 Chiron vero & Absirtus, diligentius cuncta 
rimati, eloquentiae inopia ac sermonis ipsius 
vilitate sordescunt. 
3 Praeterea indigesta & confusa sunt om-
nia, ut partem aliquam curationis quaeren-
ti necesse sit errare per titulos, cum eisdem 
passionibus alia remedia in capite, alia in-
veniantur in fine. Additur etiam, quod studio 
lucri quaedam ita sunt compositae potiones, 
ut pretium enorme contineant, & curae taxa-
tio animalis aestimationem propo videtur ae-
quare: ut plerumque aut parci homines, aut 
certe prudentes, animalia sua canibus de-
dant, aut a damnosa curatione dissimulent.
4 His & talibus rationibus invitatus, cum ab 
initio aetatis alendorum equorum studio fla-
grarem, hanc operam non invitus arripui, ut 
conductis in unum Latinis duntaxat auctori-
bus universis, adhibitis etiam mulomedicis, 
& medicis non omissis (nam mulomedicinae 
doctrina ab arte medicinae non adeo in mul-
tis discrepat, sed in multis plurimisque con-
sentit) in quantum mediocritas ingenii pati-
tur, plene ac breviter omnia epitome conge-
rerem. Nam si laus prima medicorum est, ge-
nus aegritudinis in homine reperire, qui pas-
sionem suam & manu potest & voce signare, 
quanto magis in mulomedicina necessarium 
creditur genus aegritudinis nosse, cum mu-
tum sit animal & non possit proprium indi-
care languorem, & ab imperitis ad opus ali-
quod laboremque cogatur, geminumque su-
beat ex morbo & fatigatione discrimen; aut 
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certe neglectum inveterata aegritudine ne-
queat fero curari. Sic Mantuanus poeta divi-
no ore testaur :”Morborum quoque te cau-
sas & signa docebo”. Ex inani persuasione 
illud generatur incommodum, ut honestissi-
mus quisque erubescendum ac vile credat ju-
mentorum nosse medicinam. 
5 Quis autem nosse curas jumentorum eru-
bescendum putet, cum optima jumenta habe-
re gloriosum sit? Quis vituperationi det id 
posse curare, quod laudi ducitur posside-
re? Forsan ipsa opera mulomedicorum vi-
detur abjectior notitia autem curationis non 
solum honestissimis sed etiam divertissimis 
convenit, ut provisione & ordinatione sol-
lerti curatis animalibus, & damnis careant, 
& voluptatibus perfruantur. Sed alii morbi 
sunt, qui ea tantum animalia, quae occupa-
verunt, vexant: alii etiam ab uno vel pacio-
ribus, quae pereunt, in plura, quae pariter 
stabulantur vel aluntur, in totos saepius gre-
ges saevissima contagione transmigrant, ut 
quamvis sanum animal intra breve tempus, 
alienae aegritudinis afflante vicinia, repente 
depereat. Rectius est ergo eorum prius mor-
borum & signa & causas praedicere, cura-
sque monstrare, qui quodam transitu pluri-
bus nocent. Nam adversus majora dispen-
dia majorem sollicitudinem oportet impendi. 
Prima igitur jumentorum utilitas est domi-
ni, vel procuratoris, vel pastoris ipsius amor 
atque diligentia. Comes enim semper est af-
fectionis industria: & incolumia cupimus, 
quaecumque diligimus. Domita animalia aut 
praesepibus aluntur, aut pastu: indomita la-
tioribus nutriuntur in saltibus. Quotidie ergo 
vel frequentissime speculari convenit habi-
tum jumentorum. Nam diligentibus morbus 
ipse se prodit. 
6 Caput I. Quibus signis aegritudo animalium 
cognoscatur.
Continuo animal, quod valetudo tentaverit, 
tristius invenitur, aut pigrius, nec consueto 
utitur somno, nec solito se more transvolvit, 
nec requiem ut assumat accumbit, nec depu-
tatum cibum assumit ex integro: & potum aut 
intemperantius accipit, aut omnino fastidit, 
stupendibus oculis, auris flaccidis, erecto vi-
su, turpi pilo: exausta sunt ilia, sit spina ri-

gidior, anhelitur crebior aut gravior, os aspe-
rum & solito ferventius, tussis aliquando le-
nis, aut gravior, incessus ipse, quo maxime 
notatur, segnis ac nutans. (qui la traiettoria 
della lingua dotta prende la direttissima e 
colpisce con la perentoria precisione dell’ic-
tus). Cum hujusmodi signa in jumento unum 
vel plura conspexeris, statim illud separabis 
a caeteris, ut contagionem non inferat proxi-
mis, & facilius in solo jam causa morbi pos-
sit agnosci ...
7 Quot sint signa morborum. Cap.II.  (Si no-
ti il sint, congiuntivo, invece del sunt, indi-
cativo: quali siano e non quali sono i sintomi 
delle malattie, reso anche nel testo del sei-
cento)
Morborum quidem diversae sunt passiones, 
sed uno generali vocabulo continentur, quod 
ab antiquis malleus nominatum est, ipsa ap-
pellatione vim cladis periculumque testantes. 
Sunt autem species mallei numero septem: 
humidis, aridus, subtercutaneus, articularis, 
elephantiasis, subrenalis, farciminosus. Si-
gna omnium dicamus. (noi parleremo dei 
sintomi di tutte queste forme. la frase man-
ca nel testo seicentesco). 
8 Signa morbi humidi. Cap.III.
Humidus morbus est, cui de naribus pro mu-
cis humor defluit male olens, & spissus, co-
lore pallido. Hujus gravatur caput, oculi la-
chrymantur, & stridet pectus, sit gracilis hor-
rentibus pilis, tristis aspectu: quem proflu-
vium atticum veteres vocaverunt. Quandocu-
mque autem sanguinolentus humor vel croco 
similis per nares fluere coeperit, jam insana-
bilis est & vicinus morti.
9 Signa morbi aridi. Cap.IV.
Aridus autem morbus his agnoscitur signis. 
… suspirat tamen graviter … Hunc suspi-
riam vocant & insanabilem, nisi ab initio fe-
stina curatione subveneris.  
10 Signa morbi subtercutanei. Cap.V.
Subtercutaneus (rispetto al comune subcuta-
neus il dizionario nomen segnala che l’ag-
gettivo subtercutaneus viene usato da Vitto-
re aurelio, storico romano del v secolo dopo 
Cristo e da Vegezio) morbus autem his pro-
ditur signis. Vulnera in corpore ejus scabiei 
similia nascuntur , ex quibus humor effluit 
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liquidus & viridis, qui pruriginem movit, ut 
scalpere parietibus vel columnis … Quidam 
vero scabiem subtercutaneum morbum dicere 
tentaverunt … & contagionem transferre per 
proximos, & tardius sanari. Sed quia nec ne-
cem , nec gregi infert facile periculum, …
11 Signa morbi articularis. Cap.IV.
Articularis autem morbis, quem àrtrìten 
Graeci vocant, per haec monstratur indi-
cia. Interdum paucis, interdum plurimis die-
bus ab articulis claudicabit, ut aut ictu calcis 
animalis alterius percussus, aut negligentia 
impactus, aut saxo vel fuste videatur elisus. 
Sed haec solet esse distantia, ut illa quaelibet 
laesio loco figatur, haec autem passio, quia 
erratica est, subito ad pedem alterum migrat. 
Praeterea ossibus astringitur cutis, & ad tac-
tum tractanti dura resistit … pilus erectus & 
horridus, ac deformis aspectus, macie cor-
pus adfectum …, difficulterque curatur.
nelle due edizioni, quella in volgare parla di 
“doglia artetica” mentre l’altra in latino fa 
riferimento all’ “artrite”, il nome che i gre-
ci assegnano alla patologia. inoltre, fra le le-
sioni traumatiche, nell’edizione latina non si 
parla del calcio di cavallo.
12 Signa morbi farciminosi. Cap. VII.
Farciminosum vocabulum ex genere passio-
nis evenit. Hujusmodi deprehenditur argu-
mento. In lateribus & in coxis, & in veren-
dis quoque partibus, & praecipue in junctu-
ris membrorum, vel in toto corpore, collec-
tiones inflantur: rursumque his velut seda-
tis, aliae renascuntur: cibum potumque ex 
more recipiunt, macrescunt tamen … hilares 
aspectu sanisque similes creduntur ab indoc-
tis artis mulomedicinae: quibus imperitia ar-
tificum sanguinem festinat auferre. Sed con-
traria ista curatio est. nam affectis farcimi-

no, quidquid superest virium, tollit. In initio 
tamen, ne morbus increscat, vel in fine, cum 
jam vires redire coeperint, emissio sangui-
nis juvat.
in questa edizione manca il riferimento alle 
origini latine del termine “farciminoso”. 
13 Signa morbi subrenalis. Cap. VIII.
Subrenalis morbus non minus nomine, quam 
ipsa passione monstratur. Nam animal, velut 
renibus laesis … prodit mortiferae necessita-
tis indicium. tussiet graviter, horrebit aspectu 
… parcius potum, parcius adpetit cibum.
Sembra qui voler descrivere l’autore una pa-
tologia “a frigore”. alla punteggiatura e alle 
maiuscole, come nei passi precedenti e suc-
cessivi, non abbiamo fatto caso.
14 Signa morbi elephantiasis. Cap.IX.
Elephantiasis autem dicitur ex similitudi-
ne elephantis, cujus naturaliter pellis dura 
& aspera, morbo nomen & in hominibus, & 
in animalibus dedit. Cujus signa haec sunt. 
In toto corpore uredo nascitur, praecipue in 
dorso, squamas similes corticibus facit. In 
naribus, in pedibus etiam & in capite, papu-
larum fervor emergit, vel ozoenae asperiores 
frequenter oriuntur … quae passio pullis a 
matre depulsi plerumque perniciem consue-
vit inferre. Hunc diligenter curare cupientes, 
non ante deforis aliquo medicamento fovere 
contendunt, nisi prius, potionibus datis, pe-
stis elevetur interior ...
anche in questo caso, trattandosi di un te-
sto in latino, viene omessa la frase “dai latini 
dette papule” essendo la lesione citata in lin-
gua (ozoenae). Pullis viene da pullus, a,um, 
che vuol dire animale giovane.

(continua)
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SUMMary

de gallinarum mortalitate que fuit hoC anno (1286) : medieVal news items

Salimbene de Adam (Parma, 1221 – Montefalcone di Reggio Emilia, 1288) is considered to be 
the greatest Latin reporter of the Middle Ages. His fame is linked to the Cronica, written in Lat-
in which often becomes vernacular, so rich in stories and news as to become one of the most 
interesting historical sources of the XIII century. In many parts of the Cronica, the author’s 
agricultural background is noticeable, with particular attention paid to the climate and the at-
mospheric events which damage plants and harvests. In a chapter of this work, concerning to 
the year 1286, he refers to a high number of fowl and human fatal cases which took place in 
many Italian cities, in particular in Cremona, Piacenza, Parma and Reggio Emilia. It describes 
common symptoms and lesions in people and animals, including “multa apostemata” (purulent 
abscesses, pustules) at the cutaneous level and “vescicula” (vesicles) on the heart. The Author 
reports the indications of a magister phisicus of not eating either the eggs or the meat of fowl 
for the entire month of May. As a consequence of the epidemic, he speaks about a much reduced 
price of the animals. Finally, he points out that, in some cases, a therapy based on horehound 
(Marrubium spp.) avoided the death of the fowl. On the basis of what was described, it is very 
probable that the concomitant epidemics of fowl and humans are to be attributed to smallpox,  
which starts with lesions which are analogous for man and birds. In nature, the variola viruses 
have periods of synchronous appearance on sensitive species although they are different spe-
cies/strains and are not intertransmissible. It should be noted that Salimbene also speaks about 
a month of February with intense cold and ice and heavy snow, confirming inauspicious prophet-
ic predictions. The adverse weather conditions and the probable lack of food could have facili-
tated the appearance of the epidemics indicated, as has also been historically documented for 
other concomitant diseases such as the bubonic plague and the cattle plague.

Salimbene de Adam: cenni biografici

Salimbene de adam, considerato il maggior 
cronista latino del medioevo,  nacque a Par-
ma il 9 ottobre 1221. la sua fama è lega-
ta alla Cronica (citata da alcuni come Chro-
nica), ricchissima di racconti e notizie tan-
to da farne una delle fonti storiche più inte-
ressanti per il secolo Xiii. occorre precisa-
re che la fonte per la biografia di Salimbene 
1,2 ci è fornita dalla sua stessa Cronica, do-
ve l’autore parla minuziosamente della pro-
pria vita trascorsa in varie parti d’italia ed in 
Francia, dandoci altresì notizie delle opere 
che egli aveva scritto prima di iniziare quel-

la giunta sino a noi, opere delle quali nessu-
na pare essersi salvata. tra queste, si segnala-
no i XII scelera Friderici imperatoris, opera 
che doveva avere carattere polemico, essen-
do servita anche come opuscolo di propagan-
da antimperiale, dopo la sconfitta di Vitto-
ria nel 1248. nella stessa Cronica  Federico 
ii è dipinto come uomo avaro, che combat-
té la Chiesa solo perché voleva impadronirsi 
dei beni ecclesiastici. dalla sua opera si ap-
prende che entrò nell’ordine dei Francescani 
nel 1238, contro la volontà del padre, e ini-
ziò a vagabondare tra i conventi di Firenze, 
ravenna, reggio, lucca e Parma. da qui, nel 
1247, essendo ancora Parma assediata dal-
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le forze imperiali, fu mandato in Francia a 
studiare. durante il viaggio si fermò a lio-
ne, sede della corte pontificia, dove incontrò 
innocenzo iV (in italia già aveva conosciu-
to l’imperatore Federico ii). in Francia fece 
anche la conoscenza di Ugo da digne, noto 
gioachimita, che lo avvicinò alla dottrina del-
l’abate calabrese gioacchino da Fiore. rien-
trato in italia, gli fu assegnata la sede di Fer-
rara, dove rimase per sette anni. Morì, pare, 
nel 1288 a reggio emilia, nel convento di 
Montefalcone.
la Cronica, della quale ci è giunta solo una 
copia, parzialmente mutila, è scritta in un la-
tino che spesso muta in volgare. l’opera trat-
ta della vita religiosa e politica italiana del 
periodo che va dal 1167 al 1287; da essa tra-
spaiono le caratteristiche di un autore com-
plesso e multiforme: colto e vicino al volgo, 
spirituale e focoso, attento alla storia e cul-
tore della Bibbia. Particolarmente avvertibi-
le è la sua coscienza contadina: la calura che 
danneggia il frumento, i temporali, le nevi-
cate nefaste, i frutti dei mandorli in Provenza 
quando a genova stanno ancora fiorendo... È 
un’opera tanto viva quanto storicamente im-
portante: restituisce in modo vivido il flagel-
lo delle guerre nello scontro tra Chiesa ed 
impero, tratteggia le figure di papi e cardinali 
come di donne e popolani, mendicanti e pro-
feti, tutti visti da lui da vicino3. di Salimbe-
ne è stato scritto4 : …Con lui scompariva un 
testimone eloquente, nel bene e nel male, del 
suo tempo. Nella sua opera si ritrova l’uomo 
medievale per antonomasia, quello messo in 
luce dal grande storico Jacques Le Goff in 
tutte le sue sfaccettature: il monaco, il guer-
riero, il mercante, il contadino, il santo…Tra 
le pagine [della Cronica] brulica un mondo 
che sembra perduto, fatto di eretici e di dia-
voli, di problematiche terragne e di preghie-
ra, di misticismo e di quotidianità.

de gallinarum mortalitate…

in un capitolo dell’opera5, relativo all’anno 
1286, riferisce di una grande moria di galli-
ne e di uomini occorsa in molte città d’italia, 

in particolare a Cremona, Piacenza, Parma e 
reggio. descrive sintomi e lesioni comuni a 
persone ed animali, tra i quali segnala multa 
apostemata (ascessi purulenti, pustole) a li-
vello cutaneo e vescicula sul cuore. l’autore 
riporta le indicazioni di un magister phisicus 
di non mangiare nè le uova nè la carne del-
le galline per tutto il mese di maggio. Come 
conseguenza dell’epidemia parla di un prez-
zo molto ridotto degli animali. infine segna-
la che, in alcuni casi, una terapia a base di 
marrubio (o marrobio) aveva evitato la mor-
te delle galline.  
il testo originale è il seguente: 
“De gallinarum mortalitate que fuit hoc an-
no”.
Et concreata sunt multa apostemata tam in 
hominibus quam in gallinis, que processu 
temporis manifestata sunt per effectum.Nam 
in Cremona et in Placencia et in Parma et 
in Regio et in multis aliis Italie civitatibus et 
dyocesibus fuit mortalitas maxima tam homi-
num quam gallinarum. Et in civitate Cremo-
ne uni soli mulieri brevitemporis intervallo 
mortue sunt XLVIII galline. Et quidam me-
dicus phisicus fecit aliquas aperiri et invenit 
apostema super cor gallinarum. Erat enim 
in puncta cordis cuiuslibet galline vescicula 
quedam. Fecit similiter aperiri mortuum ho-
minem quemdam et super cor hominis idem 
invenit. Istis diebus, in mense Maii, misit ma-
gister Iohanninus phisicus, qui habitabat Ve-
netiis, ubi habebat salarium, unam litteram 
Reginis concivibus suis, ne comederent ole-
ra herbarum nec ova nec carnes gallinarum 
per totum mensem Maii. Et inde accidit quod 
pro V denariis parvis una gallina dabatur. 
Verumtamen alique mulieres sagaces dabant 
marubium pistum sive tritum et mixtum cum 
aqua et furfure vel farina gallinis ad mandu-
candum. Et ita benefitio talis antidoti galline 
liberabantur et mortem evadebant.
[traduzione: “la moria di galline che vi fu 
in quell’anno”.
e si sono prodotti molti ascessi (pustole, no-
duli…) sia negli uomini sia nelle galline, i 
quali si sono manifestati nel tempo attraver-
so i loro effetti. infatti a Cremona, Piacenza, 
Parma, reggio e in molte altre città e dioce-
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si d’italia vi fu una grandissima mortalità sia 
di uomini sia di galline. e nella città di Cre-
mona sono morte in breve tempo 48 galli-
ne di una sola donna. e un certo medico fi-
sico ne fece aprire alcune e trovò ascessi so-
pra al cuore delle galline. Vi era infatti una 
certa vescicola sulla punta del cuore di ogni 
gallina. allo stesso modo fece aprire un uo-
mo morto e trovò lo stesso sopra il cuore del-
l’uomo. in codesti giorni, nel mese di Mag-
gio, il maestro fisico giovanni, che abitava 
a Venezia, dove aveva un salario, ha inviato 
una lettera ai suoi vicini reggiani, a che non 
mangiassero le verdure né le uova né la carne 
delle galline per tutto il mese di maggio. ed 
è poi successo che la gallina si vendeva per 
5 denari piccoli. in verità alcune donne astu-
te davano da mangiare alle galline del mar-
rubio pestato o tritato e mescolato con acqua 
e crusca o farina. e così le galline erano libe-
rate dal beneficio di tale antidoto e sfuggiva-
no alla morte ]. 
occorre innanzi tutto ricordare che il Corradi 
6 , per il 1286, dice che nella città e nell’epi-
scopato di Parma “ci fu una gran moria di 
uomini ed animali, in particolare di piccoli 
animali” e altre fonti 7  parlano di epidemie 
occorse nelle galline in quegli anni in italia. 
altre fonti 8 ancora, sempre per gli anni a ca-
vallo del 1286, citano testualmente (traduzio-
ne letterale) che …In tutta l’Austria ed in di-
verse altre province sono accadute cose pri-
ma inconcepibili e sconosciute ai nostri pre-
decessori. Non solo morivano d’improvviso  
galline e innumerevoli specie avicole sane 
ora esistenti ma anche l’aria e il cielo erano 
privi di uccelli e persino gazze e corvi ed al-
tre specie stavano sparendo…e che ovunque 
morivano gli uccelli.  
Salimbene, oltre a citare le lesioni osservate 
nelle persone e nelle galline, riporta le indi-
cazioni di prevenzione alimentare di un me-
dico, probabilmente famoso all’epoca tanto 
da essere degno di una specifica segnalazio-
ne, nonché il fatto che l’epidemia avesse ab-
bassato il prezzo di vendita degli animali. Se-
gnala inoltre che in alcuni casi una terapia a 
base di marrubio (Marrubium spp.), utilizza-
ta da alcune donne “astute”,  aveva evitato la 

morte delle galline. il marrubio 9  è una pianta 
officinale perenne, della quale si utilizzano le 
foglie e le sommità fiorite soprattutto per la 
cura della tosse e delle bronchiti.

discussione

in base alle lesioni indicate, è molto probabi-
le che le concomitanti epidemie del pollame 
e degli uomini siano da attribuirsi al vaiolo, 
che esordisce con lesioni del  tutto analoghe 
per l’uomo e per i volatili. gli aspetti evolu-
tivi caratteristici del vaiolo nell’uomo e negli 
animali, sono essenzialmente i seguenti 10 : 
i) stadio eritematoso (zone circoscritte di ar-
rossamento); ii) stadio papuloso (piccoli no-
duli, con zona centrale iperemica); iii) stadio 
vescicoloso (vescicole ombelicate); iv) sta-
dio pustoloso (vescicole purulente); e infine 
v) stadio crostoso (disseccamento delle pu-
stole, croste, cicatrici residue). nella peco-
ra c’è assenza della tipica vescicola ed i no-
duletti si trasformano direttamente in croste. 
nel suino, i noduli microscopici si trasfor-
mano direttamente in pustole che si essicca-
no in croste. 
il virus vaioloso dei volatili (che colpisce pol-
lo, tacchino e molti altri uccelli, anche selva-
tici) e il virus del vaiolo umano (che colpisce 
solo i primati) appartengono alla stessa fami-
glia dei Poxviridae (dal greco pox = pusto-
la) ma a generi diversi, Avipoxvirus e Ortho-
poxvirus, rispettivamente. in natura i virus 
vaiolosi hanno periodi di comparsa sincroni 
su specie sensibili, benchè si tratti di specie/
ceppi diversi e non intertrasmissibili. il virus 
vaioloso del pollame non è quindi patogeno 
per l’uomo. la forma un tempo indicata nel-
l’uomo come “cickenpox” (“vaiolo dei pul-
cini”) dai ricercatori di lingua anglosassone 
è oggigiorno identificabile con la varicella, 
malattia dovuta ad un Herspesvirus 11 .
le forme cliniche più comuni del vaiolo avia-
re sono la forma cutanea e la forma difteri-
ca 12. nella forma cutanea si osservano nodu-
li localizzati alle regioni prive di penne (te-
sta, piedi, zampe, cloaca nel pollo), di colori-
to giallastro poi brunastro; tali noduli posso-
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no essere confluenti. la forma difterica è ca-
ratterizzata dalla presenza di placche bianco-
giallastre e opache, localizzate al faringe, alla 
volta e fessura palatina, alla trachea e all’eso-
fago. a questa forma sono da ascrivere sinto-
mi più gravi rispetto alla precedente (difficol-
tà di respirazione, rantoli…) e molto frequen-
ti sono i casi di morte per soffocamento. 
le “vescicole” al cuore, citate da Salimbe-
ne, non sono facilmente spiegabili, in quanto 
non caratteristiche del vaiolo, sia umano sia 
aviare. Che si tratti di complicanze di natura 
settica, di lesioni da stati carenziali o di le-
sioni da virus del vaiolo presenti in passato? 
Possiamo solo fare delle supposizioni.
nel capitolo precedente della Cronica, sem-
pre relativo al 1286, intitolato De inordina-
ta hieme que fuit hoc anno,  il nostro auto-
re parla di un mese di febbraio con freddo, 
nebbia e gelo intensi e forti nevicate, come 
mai gli era accaduto di vedere nella sua vi-
ta (“…nam in isto Februario septem vicibus 
dedit deus nivem sicut lanam et nebulam si-
cut cinerem sparsit; et fuit validum frigus et 
gelu…”), a conferma di predizioni profeti-
che nefaste. da notare che le basse tempera-
ture e l’umidità relativa costituiscono fattori 
predisponenti per il vaiolo aviare, in partico-
lare per gli allevamenti di tipo rurale, e de-
terminano la maggiore incidenza di malattia 
specialmente in autunno e inverno13. le av-
verse condizioni climatiche e la probabile ca-
renza di cibo potrebbero aver indebolito per-
sone ed animali ed aver facilitato la compar-
sa delle epidemie di vaiolo, così come docu-
mentato storicamente anche per altre malat-
tie spesso concomitanti quali la peste umana 
e la peste bovina. 

conclusioni

Salimbene de adam segnala nelle sue cro-
nache medievali, per l’anno 1286, un’epide-
mia concomitante nelle galline e nell’uomo. 
Si può desumere, anche da altre fonti, che la 
morbilità e la letalità siano state elevate, co-
sì come le conseguenze socio-economiche. 
non mancano indicazioni profilattiche per 

l’uomo e terapeutiche per gli animali. dai 
sintomi indicati, si può desumere che si tratti 
di vaiolo aviare e di vaiolo umano (malattie 
non trasmissibili tra specie aviari e uomo), 
seppure tali sintomi non siano tutti ricondu-
cibili, in base alle attuali conoscenze, al vaio-
lo stesso. Si può ipotizzare una probabile in-
fluenza del clima avverso nella comparsa di 
queste epidemie. 
il fatto che potrebbe trattarsi di una malattia 
zoonosica, forse a noi sconosciuta, o dovuta 
a virus vaiolosi a quel tempo intertrasmissi-
bili non è comunque da escludere completa-
mente, anche se difficilmente ipotizzabile.
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SUMMary

ruffo’s zoognostiCs and italian medieVal horse iConography

The authors analyze Ruffo’s zoognostics, presented in his Mascalcia equorum, to identify ele-
ments of comparison with the wide panorama of Italian Medieval horse iconography. Many 
miniatures, paintings and sculptures produced in Italy from XIIIth to XIVth century have been 
studied, to analyse individual morphological elements in comparison with functional aspects 
related to the uses made of the horse in that period.

giordano ruffo (1213? – 1254?) appartene-
va ad una potente famiglia di funzionari del-
la corte di Federico ii della quale egli stes-
so fece parte ricoprendo la carica di maestro 
dei cavalieri nonché alti incarichi di gover-
no.  il suo trattato, composto negli ultimi an-
ni della sua breve vita, costituisce non solo 
un'opera letteraria di grande importanza per 
gli aspetti glottologici, poiché una delle più 
antiche testimonianze di lingua siciliana, ma 
anche una straordinaria testimonianza del-
lo sviluppo della veterinaria medievale che 
con ruffo iniziò a prendere forma propria af-
francandosi dall’ippiatria greca e superando 
l’impostazione accademica del trattato di Ve-
gezio. ruffo, come egli stesso afferma nel 
suo incipit, insegna i precetti di cura dei ca-
valli imparati nelle scuderie dell’imperatore 
Federico ii e provati in prima persona nella 
sua qualità appunto di maestro dei cavalie-
ri e quindi di primo maniscalco dei grandi 
equidi imperiali. Un incarico che al di là del 
prestigio garantiva al maniscalco la possibi-
lità di una vasta e solida esperienza che ruf-
fo ha riversato nel suo trattato garantendogli 
quell’impostazione pratica che sta alla base 
della fortuna di quest’opera nei secoli suc-
cessivi. il carattere assolutamente innovativo 
dell’opera lo si legge nel tentativo di creare 
un’organizzazione sistematica alla trattazio-
ne delle malattie e nel supportarla con cono-
scenze anatomiche che vanno ben oltre quel-
le proposte da Vegezio nelle sue brevi ed im-

probabili note di anatomia ruffo affronta la 
questione della “cura” del cavallo nel senso 
più completo: dalla ferratura, e storicamente 
queste sono le prime note su tale pratica, al-
la trattazione dei difetti morfofunzionali nel 
sesto capitolo e soprattutto alla definizione 
di un canone per la conoscenza e la valuta-
zione del cavallo: Del conoscimento delle 
membra, e altre fattioni pertinenti alla bel-
lezza del cavallo (cap. V). Una trattazione di 
estrema praticità che associa in giusto equi-
librio notazioni funzionali a notazioni esteti-
che senza mai indulgere eccessivamente ver-
so queste e sintomatica appare la conclusione 
relativa ai manti  in cui ruffo elegantemen-
te e con grande senso pratico sentenzia che il 
colore del manto è semplicemente una que-
stione di gusti, comunque per lui il cavallo 
baio è il più bello.
Per valutare l’applicabilità di tali principi nel 
contesto medievale nel quale ruffo scrive, 
abbiamo cercato di confrontare i canoni di 
bellezza citati dall’autore con l’iconografia 
italiana del tempo relativa al cavallo. tuttavia 
tale analisi che si basa sulla campionatura di 
un ampio materiale  reperibile nei diversi ge-
neri artistici (pittura scultura miniatura, ecc.) 
non può né vuol avere pretese di sistematicità 
e tanto meno di esaustività ma solo proporre 
alcuni esempi e spunti di riflessione. 
la raffigurazione del cavallo è forse una del-
le più diffuse nel campo della storia dell’ar-
te: cavalieri con destrieri hanno cavalcato 
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per secoli le carte dei codici miniati, fornito 
esempi scultorei di monumenti equestri nei 
quali suggestioni classiche si intrecciano con 
le più urgenti istanze contemporanee mentre 
affreschi e dipinti hanno tramandato per noi 
l’immagine di migliaia di equini in contesti 
profani e religiosi. in particolare quest’ulti-
ma dimensione ha visto il cavallo co-prota-
gonista con l’uomo nel racconto della vita 
del Salvatore: a fianco dei Magi nelle Adora-
zioni e fra la folla ai piedi della Croce. Com-
pagno speciale di Santi guerrieri come San 
Michele e San giorgio e docile strumento 
con i più miti Martino ed eligio. 
Ma aldilà della diffusa presenza iconografi-
ca, che naturalmente rispecchia il fondamen-
tale ruolo di quest’animale nella società me-
dievale, il terreno di analisi è estremamen-
te problematico in quanto la raffigurazione 
del nostro equino, come quella degli altri ani-
mali, ma anche personaggi, luoghi o ogget-
ti, deve assolutamente tener conto della con-
sueta metodica dell’utilizzazione di modelli, 
come guida per gli artisti, la cui formazio-
ne e circolazione risulta estremamente sfug-
gente per le nostre conoscenze. tale fenome-
no, infatti, è assai complesso in quanto, pur 
utilizzando esempi ricorrenti, può anche far 
ricorso a molteplici varianti legate ai diver-
si contesti rendendo una dimensione, già di 
per sé tutt’altro che agevole da definire, ul-
teriormente sfuggente. Per questo, consape-
voli delle insidie dell’argomento, sottolineia-
mo con la massima cautela il tentativo “spe-
rimentale” di questa ricerca. 
gli esempi scelti sono concentrati nella pro-
duzione artistica del Xiii e XiV secolo in 
quanto è principalmente in questo periodo 
che si riscontra una raffigurazione progressi-
vamente più attenta all’anatomia dell’anima-
le in luogo di una visione più sintetica e sche-
matizzata presente nei secoli precedenti.
È infatti comunemente considerato come 
nell’alto medioevo o per lo meno fino al Xii 
secolo il linguaggio visivo sia improntato ad 
una forte, talvolta esasperata, stilizzazione in 
quanto preminente è il messaggio simbolico 
da trasmettere: basti pensare ai bestiari nei 
quali la tradizione tardo-antica ben attenta al-

la naturalezza della rappresentazione si con-
trae in cifre talmente stilizzate da divenire 
splendida astrazione. Se la svolta verso una 
progressiva conquista di immagini più reali 
inizia a manifestarsi  nella seconda metà del 
Xii secolo (mosaici di Monreale), in ciò eb-
be un grande peso la cultura dell’italia meri-
dionale nella quale successivamente l’impul-
so alla ricerca scientifica dell’ambiente fede-
riciano si unì con la vena attenta e curiosa di 
molti artisti (miniature del De arte venandi 
cum avibus). È in questo ambito, non forse 
per caso, che nasce il trattato di ruffo e ciò 
che è ancora più interessante quello straordi-
nario “manuale illustrato” di mascalcia che è 
il codice berlinese1 le cui miniature esplicano 
metodicamente e capillarmente i capitoli del 
testo e delineano le raffigurazioni di numero-
si cavalli con un tratto sintetico e veloce che 
denota l’intento di definire più l’azione cu-
rativa che la morfologia dell’animale. Que-
sti equini, infatti, propongono l’inconfondi-
bile silhouette di analoghi esemplari raffigu-
rati nei codici federiciani o sulle pareti affre-
scate del duomo di atri, ma pur nella reite-
razione di uno “schema”2  si può cogliere una 
nuova attenzione al dato reale e all’osserva-
zione attenta delle manualità svolte dai ma-
niscalchi contemporanei (Fig. 19).
Simbolo e natura, astrazione e realtà si intrec-
ciano con disinvoltura  nelle  raffigurazioni 
artistiche e se talvolta gli animali seguono 
improbabili proporzioni o atteggiano mos-
se o sguardi più mutuati dall’universo uma-
no che animale, non sono infrequenti, soprat-
tutto in certe aree geografiche, attenzioni per 
una resa più concreta della raffigurazione. È 
il caso dell’ambito senese dove le bardatu-
re e le acconciature della criniera sono inda-
gate con curiosità (Figg. 10, 20, 25), oppu-
re nella vivace cultura emiliana che nel foco-
so cavallo di Vitale da Bologna ci ha lasciato 
una delle raffigurazioni più straordinarie del 
tempo (Fig. 14). Ma è soprattutto nell’ambi-
to settentrionale, padovano e lombardo, della 
seconda metà del XiV secolo, che possiamo 
individuare un nuovo impulso alla naturalez-
za, che diverrà poi piena conquista nell’epo-
ca rinascimentale. i destrieri di Jacopo avanzi 
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nella Basilica del Santo a Padova dominano 
con sorprendente realismo la scena rubando il 
ruolo da protagonisti agli uomini (fig.1) tan-
to che lo stesso Pisanello, cui unanimemen-
te vengono fatte risalire le prime esperienze 
naturalistiche3, studierà questi affreschi ripro-
ducendo in un disegno4 il cavallo stramazza-
to a terra che poi ritroveremo analogamente 
delineato nelle delicate immagini a corredo 
dell’estense Trattato di Mascalcia di Bonifa-
cio di Calabria5 (Fig. 2). Sarà, infine, lo splen-
dido Taccuino di disegni di giovannino dei 
grassi a consacrare la definitiva immagine di 
un “vero”cavallo nelle carte di questo straor-
dinario campionario di esseri viventi nati dal-
la diretta osservazione della realtà (Fig. 27 )6. 
Una realtà “non indagata nella sua struttura 
più profonda ma rappresentata nella molte-
plicità dei suoi aspetti fra i quali può ancora 
trovare posto quello simbolico”7.
È un viaggio affascinante, quindi, quello che 
si incammina sulle tracce della raffigurazione 
animale e se il nostro equino  assume nel tem-
po i tanti volti che l’uomo stesso si compiace 
di affidargli anche nell’imprescindibile ricorso 
ai modelli è interessante domandarsi a quali 
canoni estetici questi a loro volta si ispirasse-
ro. il riscontro che segue, quindi, vuol tentare 
di aprire qualche spiraglio in questa direzione 
ed offrire spunti di riflessione. 
il capitolo V del trattato di ruffo ha un im-
pianto chiaramente didattico del ruffo e pre-
senta un elenco di requisiti morfologici che il 
maniscalco deve conoscere per valutare il ca-
vallo;  per maggior chiarezza abbiamo cerca-
to di raggruppare tali dati seguendo una logi-
ca attuale, secondo le regioni del corpo.

La testa

1) La testa deve essere sottile, magra, e sec-
ca, et di lunghezza conveniente, che non 
difformi.

2) La bocca grande, et ben fessa.
3) Le nari grandi , et enfiate.
4) Gli occhi grossi et non cavi.
5) Le orecchie piccole, aspre, et tose.
6) Le mascelle sottili, et secche. 

la testa anche nell’attuale zoognostica è ri-
tenuta una delle parti più importanti per la 
valutazione dell’armonica conformazio-
ne del cavallo. e’ una regione complessa la 
cui espressione risulta dall’insieme della ba-
se scheletrica e di più organi (orecchi, occhi, 
bocca,…).
ruffo appare attento nel considerare come 
la testa, in relazione al resto del corpo, “non 
difformi” e definisce precise prerogative di 
questa parte del corpo proponendo quella che 
oggi viene definita “una testa secca o asciut-
ta”, nella quale la cute è perfettamente adesa 
agli ossi su una base scheletrica chiaramente 
tendente al camuso.
la testa equina raffigurata nell’affresco pa-
dovano di Jacopo avanzi negli anni ’70 del 
XiV secolo (Fig. 3) risponde a pieno alle ca-
ratteristiche elencate dal ruffo mostrando un 
equilibrio morfologicamente perfetto che in 
altre immagini dell’epoca da noi considerata 
trova invece una maggiore stilizzazione. 
Per una più attenta valutazione della configu-
razione generale della testa presente nel gu-
sto medievale possiamo proporre il calcolo 
dell’indice cefalico8 deducibile con un ragio-
nevole margine di approssimazione attraver-
so l’analisi dei rapporti rilevati su alcune im-
magini ritenute significative.
 la testa equina dipinta dal senese ambro-
gio lorenzetti nel 1338 (Fig. 4) mostra ca-
ratteri di assoluta asciuttezza evidenziando 
profili scheletrici ed un palese camusismo, 
in questa l’indice cefalico si avvicina  a 40 in 
un equilibrio perfettamente gradevole anche 
per i contemporanei criteri di valutazione.  il 
conterraneo Bartolo di Fredi, alcuni decenni 
dopo, propone invece teste equine nelle quali 
il profilo si allunga in maniera esagerata al li-
mite del fisiologico e dove un calcolo pur ap-
prossimativo, per i limiti posti dalla prospet-
tiva dell’immagine, conduce a valutare l’in-
dice cefalico attorno a 28/29 (Fig. 5). 
Se queste caratteristiche morfologiche ri-
sultano incerte all’interno di una valutazio-
ne fisiologica, indiscutibilmente, però, resta-
no nell’ambito descritto dal ruffo ed anzi ne 
enfatizzano i tratti.  
la bocca del cavallo medievale a cui si rife-
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risce ruffo sicuramente doveva essere gran-
de poiché, in omaggio ad una credenza che 
affonda la sua origine nelle epoche più an-
tiche, era segno di un animale di indiscuti-
bile appetito e quindi facilmente associabi-
le anche ad una condizione di buona salute. 
Più probabilmente, però, l’autore calabrese 
si preoccupa di esaminare le caratteristiche 
di un organo che doveva accogliere il morso 
ovvero lo strumento di governo del cavallo 
durante il suo lavoro. i morsi medievali non 
erano tecnicamente molto raffinati e la barra9 
doveva accogliere il cannone del morso per i 
lunghi tempi di uso dell’animale. in tal sen-
so la preoccupazione del ruffo è indirizzata 
alla ricerca di una bocca la cui conformazio-
ne sia adatta da un lato a recepire il morso 
e dall’altro a resistere all’azione traumatica 
del finimento.
l’osservazione del ruffo circa la bocca del 
cavallo appare, quindi,  estremamente fun-
zionale e meno attenta agli aspetti estetici 
tanto che l’autore non si preoccupa di altre 
porzioni quali la barbozza o la conformazio-
ne del canale delle ganasce che invece tro-
veranno maggior interesse nell’ezoognosti-
ca dei secoli successivi.
la tensione dei finimenti e del morso in par-
ticolare è ben espressa nell’immagine del-
l’avanzi (Fig. 3) mentre la bocca aperta di-
pinta da giotto nell’assisiate Visione del car-
ro di fuoco sembra pronta ad accogliere il 
morso che un eventuale cavaliere potrebbe 
imporre all’animale (Fig. 6). 
Quest’ultima immagine propone, in perfet-
ta adesione allo spirito del ruffo, il dise-
gno delle nari “grandi et enfiate” che sicu-
ramente non fanno riferimento solo ad ele-
menti funzionali bensì ad un carattere princi-
palmente estetico, sottolineando, così, il gu-
sto del tempo per una bestia di grande forza, 
sempre tesa nello sforzo fisico e che espri-
me la propria potenza nel vigore del respiro, 
considerato insieme al sangue, elemento pri-
mario di vita.  
l’elemento delle nari dilatate rappresenta 
un canone arcaico della forza e del vigore 
del cavallo così come compiutamente si ma-
nifesta in un secondo  e intenso particolare 

dell’affresco di Jacopo avanzi (Fig. 7) dove 
la perfetta  arcuatura delle froge si contrap-
pone ad uno spazio forse eccessivamente am-
pio del naso che tuttavia coinvolge fortemen-
te l’osservatore nella potenza degli atti respi-
ratori. tale attenzione verso questo elemen-
to morfologico era già ampiamente condivisa 
anche dagli autori greci: “le nari devono es-
sere il più grandi possibile” asserisce Simo-
ne ateniese nel suo Trattato di Arte Equeste 
e “le nari aperte sono migliori per il respi-
ro delle nari strette, e sono allo stesso tem-
po indizio di un carattere più focoso” preci-
sa Senofonte10.
i canoni di ruffo relativi agli occhi, simil-
mente a quanto esposto per le narici, espri-
mono una maggior attenzione agli aspetti 
estetici rispetto a quelli funzionali. la dimen-
sione dell’occhio suggerita dal ruffo espri-
me la preoccupazione di offrire un’intensità 
espressiva al muso senza avere un occhio in-
fossato. Quest’ultimo elemento potrebbe far 
supporre un’attenzione verso situazioni fisio-
logiche non ottimali dell’animale , tuttavia 
rimane troppo isolato in un contesto che non 
prende in considerazione caratteristiche più 
specifiche della fisiologia e della patologia 
dell’occhio stesso quali le condizione del-
la rima palpebrale, della congiuntiva e della 
cornea che sicuramente non erano sconosciu-
te allo stesso ruffo che al capitolo 128 della 
sua opera tratta della “Cognizione della in-
fermità de gli occhi”.
tutto questo trova un perfetto  parallelo con 
l’interpretazione artistica. infatti lo sguardo 
del cavallo per pittori e miniatori costituisce 
un fondamentale canale per inserire l’anima-
le nell’emotività della scena, rendendolo par-
tecipe all’azione dell’uomo ed elemento si-
gnificativo del contesto scenografico. la di-
mensione dell’occhio, l’intensità cromatica 
dell’iride o il disegno della pupilla concorro-
no a definire l’atteggiamento dell’equino, ora 
mansueto, in scene di Adorazione dei Magi, 
per esempio in Barolo di Fredi (Fig. 5) o in-
quieto e teso nel paradigmatico dipinto di Ja-
copo avanzi (Fig. 7).
l’orecchio che propone giordano ruffo si 
contestualizza perfettamente nell’impianto 
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dolicomorfo gradito per l’intera testa e mol-
ta dell’iconografia del periodo riproduce e 
asseconda con scrupolo i canoni dettati dal 
maniscalco calabrese anzi spesso ne accen-
tuano il carattere dell’asprezza con padiglio-
ni appunti che scivolano oltre il contorno fi-
siologico per approdare ad un espediente pit-
torico che chiaramente risponde al gusto del 
tempo.  la zoognostica equina attualmente 
concede attenzione assai minore agli aspetti 
morfologici del padiglione auricolare rivol-
gendo maggior cura alla mobilità che deter-
mina il “portamento”. in effetti è quest’ulti-
mo elemento che permette alla testa di assu-
mere le varie espressioni fornendo importan-
ti suggerimenti circa il carattere e il tempe-
ramento del soggetto. Ma il dato relativo al-
la mobilità dell’orecchio non sfuggiva nem-
meno ai contemporanei del ruffo tanto è ve-
ro che nel Novellino11 possiamo leggere: “io 
vidi che avea gli orecchi chinati, e ciò non è 
propria natura del cavallo”.  
anche la definizione che ruffo offre del-
la ganascia si contestualizza nei requisiti 
proposti per tutto il contesto della testa as-
sumendo però un significato poco chiaro se 
esaminata in maniera indipendente. in effet-
ti, se nel cavallo dell’avanzi possiamo ritro-
vare una stretta corrispondenza alla lineari-
tà del profilo mascellare descritto dal ruffo 
(Fig. 3), negli altri dipinti la mascella appa-
re assai marcata, vedi in particolare il caval-
lo giottesco (Fig.6), e il profilo del massetere 
risulta chiaramente convesso come si addice 
ad un animale di buona salute e, come si suol 
dire, di buona ganascia.

 
Il collo

1. Il collo ben lungo verso il corpo
2. I crini pochi e piani 

Sono decisamente scarne le notazioni che 
ruffo ci offre relativamente al collo sebbene 
al tempo non dovessero esserne sconosciuti 
gli aspetti funzionali in relazione alla mec-
canica animale dal momento che si deve agli 
spostamenti del collo la stabilizzazione del 
centro di gravità  nella ricerca dell’equilibrio 

del quadrupede. 
l’espressione “collo ben lungo verso il cor-
po” rappresenta in ogni modo un elemen-
to importante nell’architettura dell’animale, 
un collo quindi che oggi potremmo definire 
“lungo e muscoloso”. il cavallo di San Mar-
tino raffigurato nella tavola del Maestro del 
1399 (Fig. 8) flette in maniera plastica il col-
lo guardandosi il fianco e mostrando un’am-
pia faccia laterale che suggerisce un notevo-
le sviluppo verticale della parte. 
nel rilievo fiorentino proveniente da Por-
ta San giorgio (Fig. 9) il cavallo impegnato 
nella lotta contro il drago e trattenuto con la 
testa piegata dalla tensione delle redini mo-
stra un collo importante il cui sviluppo mu-
scolare e l’accentuazione dei singoli muscoli 
nello sforzo dell’impennata disegnano carat-
teristiche di carnosità propria più di una con-
formazione mesomorfa che del dolicomorfi-
smo suggerito dai canoni che ruffo applica 
alla descrizione della testa.
anche in altre rappresentazioni (Figg. 6, 8, 
14) prevale la costruzioni di un collo equino 
dove l’attacco con il margine anteriore del-
la spalla è di marcata profondità e domina 
sui rapporti morfologici dell’animale inse-
rendosi in un equilibrio chiaramente tenden-
te al mesomorfismo e ancora in contrasto con 
i caratteri di asciuttezza e leggerezza adotta-
ti nella raffigurazione della testa. in effetti 
la dettagliata descrizione che ruffo presenta 
sulla parte cefalica non trova corrispondenza 
con quanto riservato al collo e quindi è diffi-
cilmente comprensibile se i modelli riportati 
nell’iconografia del periodo si ricollegassero 
a canoni estetici, sinteticamente rappresen-
tati dall’estensione del collo verso il corpo, 
oppure proponessero un gusto diversamente 
orientato per il quale l’importanza della ca-
valcatura trova nella possanza del collo un 
elemento significativo.
ruffo non mostra interesse per il portamen-
to del collo e tantomeno per il suo attac-
co al tronco, non fa cenno alla fusione con 
il garrese, a meno che non si voglia leggere 
nell’espressione “ben lungo verso il corpo”  
un’attenzione verso una fusione armonica del-
le due parti e similmente della faccia  laterale 
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con il margine laterale della spalla.  in sostan-
za sembrano non inquadrati e classificati i di-
fetti di attaccatura che nei secoli successivi at-
trarranno invece l’attenzione dell’ippologia. 
il cavallo con collo “di cigno” dipinto da Bar-
tolo di Fredi (Fig. 10) mostra con evidenza 
il gusto per una criniera contenuta anzi , in 
questo caso, i crini sono stati raccolti in pic-
cole trecce che discendono solo sul margine 
dorsale del collo come ribadito, con analitica 
attenzione, anche nella raffigurazione degli 
altri cavalli che affollano la scena dell’Ado-
razione dei Magi.
tutte le immagini a nostra disposizione ten-
dono a rappresentare la criniera secondo un 
canone assai lontano dalle immagini di ca-
valli lanciati al galoppo con la fluente crinie-
ra al vento che sono gradite al nostro gusto. 
i crini, talora ispidi e irti sulla linea media-
na, talora raccolti, come nell’immagine del 
Buon Governo (Fig. 11) in semplici elabora-
ti non costituiscono un elemento importante 
nell’equilibrio morfologico dell’animale an-
zi la preoccupazione sembra quasi quella del 
loro contenimento  sulla base di considera-
zioni più funzionali che estetiche (Fig. 12).

Il tronco

1. Il petto grosso e tondo
2. Il guidaresco tenga teso 
3. Il dosso piano
4. Le coste late di dentro e di fuora carnose
5. Il ventre lungo
6. I fianchi simili col bue 
7. I lombi tondi e grossi
8. Le anche tese e lunghe
9. La groppa lunga e amplà
10. La coda con pochi peli

la definizione della regione del petto, come 
intesa dal ruffo, con ogni probabilità coinci-
de con quella moderna con la quale appunto 
si intende l’area compresa tra la linea passan-
te tra le punte delle due spalle e chiusa infe-
riormente dalla punta dello sterno mentre la-
teralmente è delimitata dalla linee che dalle 
spalle scendono alle ascelle.
le dimensioni del petto da un punto di vista 

zoognostico hanno lo scopo di stimare la lar-
ghezza scheletrica anteriore la cui ampiezza 
offre una buona misura dello spazio disponi-
bile all’impianto delle masse muscolari. la 
preoccupazione del ruffo, quindi, evidente-
mente si sviluppa nel senso della definizione 
di un animale in cui le caratteristiche di po-
tenza sono più gradite di quelle di velocità. 
del resto i moderni canoni zoognostici riten-
gono l’ampiezza del petto elemento di pregio 
per gli animali destinati al traino mentre per 
quelli utilizzati nella corsa può costituire ad-
dirittura un difetto determinando un’eccessi-
va distanza tra gli arti anteriori.
il cavallo raffigurato da giuliano da rimi-
ni (Fig. 13) pur nella ripresa laterale mostra 
evidente lo sviluppo della struttura musco-
lare del petto che si appalesa nella linea di 
divisione intermuscolare ben evidente: è un 
cavallo che esibisce una conformazione ten-
denzialmente dolicomorfa ma contempora-
neamente propone uno sviluppo del petto 
che suggerisce la potenza dell’animale deri-
vata da un esercizio fisico che ha determinato 
l’elemento plastico evidenziato dal pittore .     
l’irruente impennata del cavallo a fatica trat-
tenuto dal San giorgio dipinto da Vitale da 
Bologna (Fig.14) offre un’immagine piena 
della potenza espressa nella conformazione 
del petto  dell’animale  perfettamente ade-
rente al canone di ruffo: la “rotondità” dei 
muscoli si inserisce in un contesto diametrale 
di grande sviluppo che caratterizza il caval-
lo in un’espressione di forza non risolta solo 
nel momento concitato della lotta col drago 
bensì caratterizzante la tipologia stessa del-
l’equino.
tale impostazione è proposta anche nei ca-
valli di nicola Pisano ritratti al passo nel cor-
teo dei Magi e che tanto ricordano la possan-
za delle statue equestri romane (Fig. 15).
il  “guidaresco tenga teso”  un requisito es-
senziale tanto che “guidaresco o meglio gui-
dalesco”, ovvero il garrese, ha finito per in-
dicare una piaga. “e’ son fagnoni / e goccio-
loni, / che dicon sciarpelloni, / e guatan in 
cagnesco, / ed hanno marcio il guidaresco, 
/ e sotto ‘l desco / già mi portan broncio”12.  
l’ascesso o la piaga al guidaresco che ricor-
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da il Sacchetti nella sua rima era una della 
“mascalcie” più frequenti e temute, causata 
dall’azione traumatica della sella o del basto 
contro il garrese. de Crescenzi ha ben chiara 
la lesione e così la descrive: “Sopra ‘l dosso 
del cavallo si fa una lesione, che alcuna volta 
rompe alcuna parte del cuoio del dosso, e al-
cuna volta cava infino all’ ossa, la quale av-
viene per troppo gravamento della sella, o d’ 
altro peso, la qual lesione, dalle più persone, 
è chiamata corno”13. 
È facile comprendere la preoccupazione del 
ruffo affinchè la prominenza delle apofi-
si spinali delle prime vertebre toraciche non 
fosse eccessivamente pronunciata soprattutto 
considerando che selle e basti del tempo ave-
vano scarsi elementi protettivi e con facilità 
avrebbero traumatizzato la parte . d’altro la-
to si deve pure notare come gli attuali stan-
dard di razza  richiedano un garrese relativa-
mente alto, decisamente disteso in senso cau-
dale con una componente muscolare svilup-
pata in relazione alla razza stessa: maggio-
re per i cavalli di potenza, minore per quelli 
da velocità.  tale difformità di vedute con-
duce alla considerazione che al maniscalco 
calabrese fossero sconosciuti i riflessi fun-
zionali sulla meccanica animale connessi al-
la funzione del garrese come supporto sche-
letrico per l’inserimento del complesso ten-
dineo muscolare che determina i movimenti 
di collo, spalle e dorso14. 
il cavallo miniato dal bolognese niccolò di 
giacomo nello Statuto dei Fabbri  (Fig. 16) 
mostra chiaramente un garrese teso sul qua-
le la sella può essere imposta con minimo ri-
schio per lesioni la cui evoluzione al tempo 
era alquanto incerta.
anche il cavallo di San Martino nel duomo 
lucchese (Fig. 17) mostra chiaramente l’otti-
ma impostazione del sottosella e della sella 
su un animale il cui garrese è alquanto “teso” 
a riprova che l’elemento funzionale richiesto 
dal ruffo trova riscontro nei modelli plastici 
del tempo. elemento connesso e conseguente 
alla caratteristica del garrese, sopra descrit-
ta, è la linearità del dorso. anche in questo 
caso si tratta di un requisito funzionale col-
legato all’imposizione di selle o basti e che 

indiscutibilmente trova buona corrisponden-
za anche nei criteri attuali di valutazione del 
cavallo. anche i moderni concetti morfolo-
gici richiedono che la direzione del dorso si 
avvicini quanto più possibile all’orizzonta-
lità mentre ogni accenno in senso lordosico 
viene considerato un difetto importante. nel 
XiV secolo l’orizzontalità del dorso doveva 
costituire una delle problematiche maggiori 
per la definizione delle caratteristiche mor-
fologico-funzionali dell’animale infatti con-
cavità o insellature non trovano solo origine 
genetica bensì spesso possono essere causate 
da errori di allevamento in età giovanile (po-
sizioni scorrette o coatte) oppure carenze ed 
errori nutrizionali in fasi molto precoci che 
potevano condurre (come del resto ancor og-
gi è frequente osservare nei vitelli) alla enor-
me dilatazione del ventre e conseguente ce-
dimento del rachide non ancora consolidato 
nella struttura ossea.   
il ritratto equestre di Cangrande della Scala 
(Fig. 18) propone con evidenza il requisito in 
questione offrendo contestualmente un qua-
dro completo dell’armonia che si ricercava 
tra la conformazione del garrese, del dorso e 
l’impostazione della sella. 
Una esigenza morfologica che quasi tende ad 
una concettualizzazione simbolica del rap-
porto tra  cavaliere e cavallo ovvero alla per-
fetta aderenza del primo sull’animale quasi 
a formare un qualcosa di unico, un comples-
so naturale che poi è sicuramente all’origine 
di molti miti che hanno per oggetto appunto 
l’uomo e il cavallo.
È da rilevare come ruffo, tuttavia, glissi su 
caratteristiche del dorso oggi ritenute di non 
secondaria importanza quali la sua lunghez-
za e larghezza: in pratica due degli elemen-
ti che maggiormente concorrono alla defini-
zione del tipo (dolico, meso o brachimorfo). 
Contemporaneamente appare di non facile 
interpretazione la notazione relativa alle co-
ste “late di dentro e di fora carnose” che si 
può leggere come una preoccupazione circa 
lo stato nutrizionale dell’animale indiscuti-
bilmente valutabile dalla condizione di co-
pertura della parete toracica. 
l’iconografia del cavallo malato presentata 
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nelle miniature duecentesche del ruffo berli-
nese (Fig. 19) evidenzia lo stato di sofferenza 
della bestia delineando in modo ben evidente 
l’impronta costale. 
nella stilizzazione del disegno quest’elemen-
to risulta chiaramente indicativo di come la 
copertura della parete toracica fosse interpre-
tata come un elemento di facile ma inequi-
vocabile valutazione dello stato nutriziona-
le del cavallo.
la notazione circa la lunghezza del ven-
tre deve essere letta nel senso della tensio-
ne della parete in quanto la regione addomi-
nale trova nel cavallo uno sviluppo assai più 
contenuto che in altre specie sebbene nel ti-
po mesomorfo il volume dell’addome assu-
ma un maggior rilievo nonchè un certo grado 
di rilassamento a causa dell’esigenze alimen-
tari. indubbiamente a quest’ultima tipologia 
fa riferimento il modello proposto da ruffo 
e in tal senso appare leggibile il riferimento 
ai fianchi “simili col bue”.
le notazioni relative ad addome e fianchi 
appaiono significative anche nel definire 
che al tempo la tipologia equina era uni-
ca infatti la conformazione di queste regio-
ni ben difficilmente si sarebbe potuta adat-
tare a morfotipi diversi da quello propo-
sto dal maniscalco duecentesco e costan-
temente riproposto dall’iconografia medie-
vale (Figg. 13, 16). infatti le immagini del 
tempo non indulgono nella rappresentazio-
ne di ventri particolarmente retratti a rimar-
care una predilezione per una conformazio-
ne mesomorfa in cui il ventre, mediamente 
voluminoso, accentua chiaramente le carat-
teristiche di potenza e di solidità dell’anima-
le e concorre a definire l’importanza e l’au-
torità del cavaliere.
la definizione dell’addome sottintende ine-
vitabilmente quella dei lombi che ruffo de-
scrive essenzialmente “tondi e grossi” nella 
loro potenza plastica ma la notazione richia-
ma evidenti ed importanti condizioni funzio-
nali. il maniscalco federiciano aveva sicura-
mente presente il ruolo che lo sviluppo mu-
scolare gioca nella stabilizzazione di una re-
gione la cui base scheletrica è piuttosto debo-
le poiché affidata alle articolazioni interver-

tebrali e al complesso dei legamenti spinali.
tuttavia, dal punto di vista morfologico, è 
facile far emergere dalla sintetica descrizio-
ne del ruffo i caratteri che attualmente son 
definiti in termini di direzione, lunghezza e 
larghezza. 
raramente l’iconografia si sofferma sulla rap-
presentazione dei lombi poichè in genere sono 
coperti dalle bardature e difficilmente gli ani-
mali vengono raffigurati dall’alto offrendo un 
punto di osservazione privilegiato per la va-
lutazione di questa regione. ancora una vol-
ta è il pittore Bartolo di Fredi (Fig. 20) che ci 
offre una chiara rappresentazione del profilo 
delle anche delineando, forse, una convessità 
maggiore rispetto a quella ammessa dai nostri 
canoni ma pienamente corrispondente ai det-
tami del ruffo.
la stessa immagine offre anche una buona 
definizione del criterio che  il maniscalco ca-
labro applica nella valutazione della groppa: 
lunga e larga con ilei molto importanti a sot-
tolineare che la sua valutazione non si limita 
all’evidenza esteriore ma è sempre connessa 
a caratteristiche funzionali in questo caso le-
gate alla base scheletrica della regione. 
ruffo vede nella groppa15 una parte impor-
tante del motore animale, è su quella regio-
ne che gli arti posteriori devono ancorarsi per 
poter esprimere la loro potenza e l’attenzio-
ne deve essere focalizzata sulla sua solidi-
tà. tuttavia mancano ancora gli strumenti per 
sviluppare le considerazioni sulla dinamica 
del moto animale, che condurranno nei se-
coli successivi a elaborare le teorie di para-
metrazione della groppa in ragione di forma, 
direzione e rapporti tra i diametri.     
i cavalli dei soldati romani ai piedi della Cro-
ce affrescati da altichiero (Fig. 21) mostrano 
con evidenza lo sviluppo plastico della grop-
pa che si estende sia nella dimensione longi-
tudinale che in quella trasversale. 
nonostante la forte stilizzazione anche la mi-
niatura del De arte Venandi cum avibus (Fig. 
22) testimonia l’importanza riservata alla 
groppa nell’equilibrio della figura, sottoli-
neando quanto fosse condivisa la convinzio-
ne del ruffo che le dimensioni della regione 
costituissero un elemento di primaria impor-
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tanza  per assicurarsi animali nei quali le ca-
ratteristiche di potenza e di resistenza indub-
biamente erano più ricercate rispetto a quel-
le di velocità. 
Meno condivisa appare generalmente l’idea 
di una coda con pochi crini  che ritroviamo 
in un ambito artistico particolare come nel-
la miniatura veneziana, di chiara ascenden-
za bizantina, raffigurante l’assedio di geru-
salemme (Fig. 23) ma, come dimostrano le 
immagini precedenti, non possiamo ritenerle 
proprie dei più comuni modelli pittorici.

Gli arti

1.  Le coscie grosse 
2. Le gambe ample, e ben pelose
3. I garretti ampli e secchi e assai tesi 
4. Le falci curve, e ample come il cervo
5. Le giunture grosse, non carnose, ma vici-

ne all’unghie
6. L’unghie larghe sconvenevolmente

il rilievo relativo alla coscia è consequenzia-
le all’impostazione della groppa insieme al-
la quale forma il vero motore dell’animale: 
una grande massa muscolare (Fig. 24) la cui 
grandezza non solo ha valore funzionale ma 
probabilmente anche simbolico nel senso che 
rappresenta la capacità propulsiva, la potenza, 
la forza istintuale, l’imponenza dell’equino e 
di conseguenza del cavaliere che intimamente 
ne condivide le doti e se ne appropria. 
Meno chiara risulta l’osservazione relativa 
alle gambe, se non per la robustezza, mentre 
del tutto oscura è la necessità di un particola-
re sviluppo del mantello in quella regione. 
Ben altro tono assumono le altre osservazio-
ni relative all’arto che si configurano in un 
ambito tipicamente “tecnico” sebbene appare 
evidente che gli arti a cui ruffo fa riferimen-
to sono solo quelli posteriori riaffermando lo 
spostamento della sua attenzione alla sfera 
motrice sull’asse caudale.
il garretto è indubbiamente il generatore 
dell’impulso dinamico e la descrizione del 
ruffo appare di una totale modernità: “i gar-
retti ampli e secchi e assai tesi” dell’autore 
calabrese si incontrano perfettamente con la 

moderna definizione della Balasini che affer-
ma che il garretto deve essere “largo, spes-
so, ben diretto, giustamente aperto ed asciut-
to”16. entrambe le definizioni mostrano at-
tenzione verso le tare che frequentemente 
affliggono questa parte sottoposta a violen-
te sollecitazioni meccaniche e che sorregge 
la continua tensione del complesso tendineo 
più importante dell’intero organismo. 
le  falci  si identificano con il profilo del-
la faccia dorsale che chiaramente deve esse-
re ampio a formare un angolo ottuso. la pie-
ga del garretto del cavallo ideale del ruffo è 
assimilata a quella del cervo animale che ac-
comuna con gli equini il vigore e la poten-
za del posteriore e soprattutto la capacità di 
movimenti ampi ed elastici. anche in questo 
caso ruffo si mostra attento più all’aspetto 
funzionale che a quello estetico.  nella sua 
attività di maniscalco sicuramente con fre-
quenza si doveva imbattere nello spavenio17 
che descrive al cap. 54 della sua opera18: “lo 
sparavagno vien per natura, e vien alle gar-
rette de la parte di dentro, e duolsi il cavallo 
molto quando li viene”.
anche se nel testo medievale non sono espli-
citate le cause dello spavenio indubbiamen-
te ruffo sapeva quanto potesse incidere sul-
la formazione di questo difetto la conforma-
zione del garretto o comunque come garret-
ti troppo diritti fossero molto più sensibili ai 
traumi. Così ruffo ben conosceva anche le 
giarde delle quali si occupa al cap 53: “le 
giarde vengono alle gambe entro le garrette, 
e vengon per fatica, e da natura, e mostra en-
fiatura e ancora ben conosce la corba. la cor-
va vien per questa via alle garrette di sotto e 
vien per natura, mostra ch’è grossa, e duolsi 
il cavallo” (cap. 55). Si tratta di una disami-
na molto attenta della patologia del garret-
to che offre la chiara misura di quanta fosse 
l’attenzione del maniscalco calabrese verso 
questa regione giustamente considerata co-
me una delle parti più delicate per il “perfet-
to funzionamento” di quella complessa ma, 
allora indispensabile, “macchina” rappresen-
tata dal cavallo.   
l’arto posteriore sinistro, che appare da sot-
to la pesante bardatura del cavallo di guido-
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riccio, nonostante l’incedere dell’animale, si 
mostra pressochè perfetto e rappresentativo 
dell’ideale del ruffo (Fig. 25).
le giunture o meglio il nodello ricevono ed 
attutiscono tutto il peso del cavallo ed è chia-
ro che il nodello del cavallo medievale, co-
me del resto di quello attuale, doveva essere 
solido ma anche con poco tessuto connetti-
vale sottocutaneo e quindi asciutto, non car-
noso come si preoccupa di affermare ruffo.  
Ugualmente la giuntatura attira l’attenzione 
dell’autore della Mariscalcia, che nel requi-
sito definisce con estrema chiarezza un sog-
getto corto e dritto giuntato che possa sca-
ricare nel miglior modo possibile i pesi e le 
pressioni che gravano sull’arto.
infine lo zoccolo  su cui ruffo è estrema-
mente sintetico, quasi lapidario: deve esse-
re largo. appare singolare che un profon-
do conoscitore del piede equino quale ruf-
fo si dimostra nello sviluppo dei capitoli di 
podologia, liquidi in maniera così stringa-
ta ed insufficiente l’analisi del piede del ca-
vallo. Comunque ciò che l’autore propone 
è un piede che calza bene a quel tipo meso-

morfo più volte richiamato nelle definizioni 
zoognostiche del trattato di mascalcia  che 
è ben illustrato nelle miniature del De arte 
venandi (Fig. 28 a,b) contemporanee al te-
sto di ruffo.
in conclusione possiamo evidenziare che, 
nonostante i limiti di selezione iconografi-
ca che l’excursus  sviluppato ha imposto in 
questa sede, sembra di poter individuare un 
filo conduttore che con le debite eccezioni 
mostra una sostanziale aderenza dei cano-
ni proposti dal ruffo nei modelli utilizzati 
dagli artisti nell’ambito due – trecentesco.  
tale  connessione appare maggiormente si-
gnificativa se consideriamo la visione estre-
mamente pratica che ruffo sviluppa con di-
retta esperienza in una realtà ippologica che 
al tempo era certamente la più importante 
d’italia. Sintesi visiva sia di tutti gli elemen-
ti analizzati dal  ruffo che del percorso arti-
stico di progressiva  acquisizione della real-
tà è infine il disegno di cavallo che giovan-
nino de’ grassi ci ha lasciato nel suo Taccu-
ino, una straordinaria raccolta di studi e di 
osservazioni dal vero (Fig. 27).
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Fig. 1 - Jacopo avanzi, Liberazione dei servi e caduta dei 
cavalieri, 1376-79, Padova Basilica di Sant’antonio

Fig. 2 - Scuola veneto-lombarda, Bonifacio di Calabria, 
Praticha di Maestro Bonifacio, prima metà del sec. XV, 
Modena Biblioteca estense, ms. a - j 3.13, c. 14 v (part.)

Fig. 3 - Jacopo avanzi, Liberazione dei servi e cadu-
ta dei cavalieri (part.), 1376-79, Padova Basilica di 
Sant’antonio

Fig. 4 - ambrogio lorenzetti, Allegoria del Buon Go-
verno (part.), 1338, Siena Palazzo Pubblico

Fig. 5 - Bartolo di Fredi, Adorazione dei Magi (part.), fi-
ne del XiV secolo, new york Metropolitan Meseum of 
art, r. lehman Coll. 

Fig. 6 - giotto,  La Visione del carro di fuoco (part.), 
1290-1295, assisi Basilica Superiore di San Francesco
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Fig. 7 -  Jacopo avanzi, Liberazione dei servi e cadu-
ta dei cavalieri (part.), 1376-79, Padova Basilica di 
Sant’antonio

Fig. 8 - Maestro del 1399 (giovanni di tano Fei ?),  San 
Martino dona il mantello al povero, 1399, lastra a Si-
gna Chiesa di San Martino a Carcheri

Fig. 9 - Scultore toscano,  San Giorgio che abbatte 
il drago, 1260 ca., Firenze Palazzo Vecchio (da Por-
ta San giorgio)

Fig. 10 - Bartolo di Fredi, Adorazione dei Magi   (part.), 
1364 - 1370 ca., Siena Pinacoteca nazionale 

Fig. 11 - ambrogio lorenzetti, Allegoria del Buon Go-
verno (part.), 1338, Siena Palazzo Pubblico

Fig. 12 - Pietro da rimini, Adorazione dei Magi (part.), 
1330 ca., ravenna Museo nazionale (da Santa Chiara)
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Fig. 13 - giuliano da rimini, Crocifissione (part.), 1333, 
Jesi Chiesa di San Marco

Fig. 14 - Vitale da Bologna, San Giorgio e il drago, 
1335-40, Bologna Pinacoteca nazionale

Fig. 15 - nicola Pisano e aiuti, Pulpito, lastra raffiguran-
te l’Adorazione dei Magi, 1265-68, Siena Cattedrale

Fig. 16 - niccolò di giacomo, Statuto dei Fabbri (part.), 
1379, Bologna Biblioteca Universitaria, ms. 4194, c. Vi v.

Fig. 17 - Scultore toscano, San Martino e il povero, 
1235 ca., lucca duomo

Fig. 18 - ritratto equestre di Cangrande della Scala, sec. 
XiV, Verona Museo di Castelvecchio
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Fig. 19 - Scuola napoletana, giordano ruffo, Mariscal-
cia de cavalli (part.) fine sec. Xiii, Berlino Kupfersti-
chkabinett, ms. 78, c. 15

Fig. 20 - Bartolo di Fredi, San Lorenzo battezza il pro-
prio carceriere pagano Lucillo (part.), 1367 ca., Siena 
Pinacoteca nazionale.

Fig. 21 - altichiero da zevio, Crocifissione (part.) entro 
il 1384, Padova oratorio di San giorgio

Fig. 22 - Scuola dell’italia meridionale , De Arte venan-
di cum avibus di Federico ii, 1258, roma Biblioteca 
apostolica Vaticana, Ms. Pal. lat. 1071, c. 31

Fig. 23 - Scuola veneziana, L’assedio di Gerusalemme, in 
Descriptio Terrae Sanctae di Burchardus theutonicus, fi-
ne Xiii sec., Padova Biblioteca del Seminario, ms. 74

Fig. 24 - Pietro lorenzetti, Crocifissione, (part.), 1320 ca., 
assisi Basilica Superiore di San Francesco
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Fig. 25 - Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano, 
(part.), 1330, Siena Palazzo Pubblico

Fig. 26a - Scuola dell’italia meridionale, De Arte ve-
nandi cum avibus di Federico ii, 1258, roma Biblioteca 
apostolica Vaticana, Ms,Pal. lat. 1071, c. 103.

Fig. 27 - giovannino de’ grassi, Taccuino di disegni, 1389 
-1398, Bergamo Biblioteca Civica a. Mei, c. 6, (part.)

Fig. 26b - Particolare della Fig. 26a
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NOTE

1 giordano ruFFo, Mariscalcia dei caval-
li, Berlino, Kupferstichkabinett, ms. 78 C 15   
cfr l. Brunori Cianti – l. Cianti, La Pra-
tica Veterinaria nei codici Medievali di Ma-
scalcia, Bologna 1993, pp 237-243.
2 Per i concetti di “modello” e “schema”, cfr. 
g. dalli regoli, Note sull’articolazione 
delle immagini tra XI e XIII secolo: schemi e 
modelli in Medioevo:i modelli atti del Con-
vegno internazionale di Studi a cura di C.a. 
Quintavalle, Parma 2002, pp. 137-150.
3 Cfr. Dictionary of Art, ed. J. turner, lon-
don-new york 1996 alle voci Naturalism e 
Animal subjects, XXii, 686 e ii, 102.
4 Pisanello,  Cavallo stramazzato, da Jacopo 
avanzi, disegno su carta, Parigi, louvre,  co-
dice Vallardi, cfr g.l. Mellini,  Altichiero e 
Jacopo Avanzi, Milano 1965 fig. 289.
5 Modena, Biblioteca estense, Praticha 
di Maestro Bonifacio, Modena Bibliote-
ca estense, ms. α - j 3.13,  cfr. l. Brunori 
Cianti-l. Cianti, cit. 
6 giovannino de’ graSSi, Taccuino di dise-
gni, Bergamo Biblioteca Civica angelo Mai, 
Cassaf. i.21, c. 6 cfr. M. roSSi, Giovanni-
no de’ Grassi, Cisanello Balsamo (Mi) 1995,  
pp. 45-61.
7 M. roSSi, cit., pp. 142-143.
8 l’indice cefalico è l’espressione del rappor-
to tra larghezza massima del cranio x 100 / 

lunghezza dove per “larghezza” si intende la 
distanza tra le arcate orbitali e per “lunghez-
za” la distanza tra la protuberanza occipita-
le e la punta del naso. attualmente lo si ap-
prezza attorno a 40/42 in ragione della razza 
e della conformazione del cavallo.
9 Col termine “barra” si intende lo spazio della 
mascella inferiore compreso tra l’ultimo inci-
sivo e il primo molare nelle femmine e tra lo 
scaglione e il primo molare dei maschi.
10 Cfr. P. vigneron, Il cavallo nell’antichità, 
Como 1987, p. 15.
11 F. SaCChetti, Novellino, 2.29.
12 F. SaCChetti, Rime, XIV , 159.51.
13 P. de CreSCenzi, Ruralium commodorum,  
9. 27. 1.
14 il garrese basso è il motivo per il quale asi-
ni e muli non sviluppano il galoppo come fa 
il cavallo.
15 “groppa” deriva dal germanico kruppa che 
è una radice etimologica condivisa anche con 
“groppo” che nel secolo XiV era utilizzato 
con il significato di viluppo o nodo comun-
que per indicare un elemento globoso.
16 d. BalaSini, Zoognostica, Bologna 1986, 
p. 139.
17 Spavenio acquoso: dilatazione cronica del-
la capsula articolare del garretto che causa 
l’aumento di volume della faccia anteriore 
mediale del garretto.
18 g. ruFFo, Delle mascaltie del cavallo, Ve-
nezia 1561.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

cyNoSoPHIoN di demetrio PePAgomenos:
trAttAto BizAntino sUllA cUrA dei cAni

antonio PUglieSe, roSaMaria lentini, MiCHela PUglieSe
aleSSio SCardillo

SUMMary

CynoSophion of demetrio pepagomenos: a bizantine treatis on the Cure of dogs.

IIn the first part of this study the tracks of the Cynosophion are followed through the tradition 
written by hand from 1535 to 1866. In the second part they reported and commented some pre-
scription the old tradition.
Demetrio Pepagomenos in the part begins of the text reporte characteristics and functions of dog 
and features of relationship between dog and man; subsequently he come faced varied pathol-
ogies and therapeutic remedies.
Only text translation is in latin; in this study it is reported  the translation in italian language.

Introduzione

il manuale sulla cura dei cani, attribuito a 
demetrio Pepagomenos di Costantinopoli, 
viene inserito nel clima culturale-scientifico 
che caratterizza la civiltà bizantina tra il iX e 
X secolo d.C. il trattato si ispira al “de cura 
canum” di arriano di nicomedia, vissuto ai 
tempi dell’imperatore adriano, autore di un 
cinegetico d’ispirazione senofontea. 
diverse sono le edizioni pubblicate da vari 
autori, riguardanti le origini e la paternità del 
manoscritto;  in particolare si ricorda l’edi-
zione viennese del 1535 di rudbert che, tra-
ducendo il testo in latino, ne attribuiva la ste-
sura a Femone 1. nel 1545 Vratislava andre-
as goldschmidt pubblicava il testo originale 
greco, accompagnandolo con la traduzione 
latina, e ne attribuiva la paternità a demetrio 
di Costantinopoli 2; lo stesso autore, però, 
non escludeva che il testo potesse essere sta-
to redatto da Femone. ancora nel 1562 Pier-
re gilles, pubblicava una nuova traduzione3, 
alla quale faceva seguito, nel 1612 un’ulte-
riore pubblicazione di nicolas rigault, con la 
quale si risolveva la questione riguardante la 
paternità dell’opera 4. infatti, rigault soste-
neva che l’autore fosse lo stesso del de re ac-
cipitraria come dimostrato dallo stile e dal-
la prefatio, contemporaneo degli scrittori di 

trattati di geoponica e ippiatrica (iX-X sec. 
d.C.). infine nel 1654 andreas rivinus iden-
tificava demetrio di Costantinopoli con il Pe-
pagomeno, medico di Michele Paleologo 5; 
in realtà ciò non sarebbe del tutto corretto, 
considerato che questo autore risalirebbe al 
Xiii sec., mentre l’orientamento generale ne 
esclude questa datazione6. 
Prescindendo dalla problematica della pa-
ternità del libello, di certo grande importan-
za risulta avere l’inserimento del trattato nel 
contesto scientifico dell’epoca. 
il manuale, comprendente 60 ricette prece-
dute da una praefatio, è distinto in una pri-
ma parte (1-5), nella quale si mettono in evi-
denza le caratteristiche e funzioni del cane 
nel contesto sociale medio, dove il rapporto 
uomo-animale è basato sulla reciproca colla-
borazione grazie alla fedeltà del cane e alla 
disponibilità del padrone, alla cura e agli ac-
corgimenti da usare nella scelta del cane, nei 
tempi adatti all’accoppiamento e nelle even-
tuali malattie in cui può incorrere l’animale. 
nella parte successiva del trattato (6-60), in-
vece, vengono affrontate varie patologie (tu-
mori del palato, scabbia, rabbia, infiamma-
zione, ecc.) con i rimedi terapeutici o di pro-
filassi, e non mancano anche note di dieteti-
ca clinica. 
È possibile rilevare la presenza di notizie em-
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piriche su conoscenze fitoterapiche, ma in-
trise di suggestione e superstizione popolare 
con teorie simpatetiche, forme di transpla-
tio morbi e il principio similia similibus cu-
rantur.

Trattato sulla cura dei cani. 

non è di minore utilità per la sua obbedien-
za e fedeltà all’uomo il cane, di quanto non 
sia il falco o il falcone, sia per la guardia, con 
cui dà sicurezza, sia perché tiene lontane le 
bestie feroci dai frutti e dal bestiame; inol-
tre va a caccia, con questo duplice scopo: è 
tanto amico e fedele al suo padrone da met-
tere a repentaglio la sua vita con prontezza: 
né desidera altro che sottrarlo ai pericoli. Si 
presenta appena chiamato per nome e tan-
to più mostra il suo attaccamento se viene in 
qualche modo gratificato. Stando così le co-
se, perché mai dobbiamo trascurare il cane? 
oppure, perchè non pensare a qualche medi-
cina da avere a disposizione, qualora si do-
vesse verificare un malaugurato caso? a ciò 
si aggiunge che senza l’aiuto dei cani, non 
possiamo fare alcun uso dei falchi. Per vede-
re in che modo questi dopo i falchi abbiano 
bisogno di accurati trattamenti, ora parlerò 
dei cani, iniziando dalla riproduzione e dalla 
selezione dei cuccioli. 

1) Qual è la migliore stagione per l’accop-
piamento dei cani

nel mese di gennaio e di febbraio è neces-
sario nutrire i cani con somma diligenza ed 
uguale impegno, e liberarli da ogni fatica, per 
indurre in essi il desiderio dell’accoppiamen-
to con i migliori cani, in maniera tale da pre-
servare la razza. C’è qualcuno che ritiene che 
l’età migliore sia di tre anni e non di meno: la 
femmina non più di due anni. dopo che presa 
dall’istinto, e avrà trovato il compagno, biso-
gna trattenerla non meno di dieci giorni, poi la 
si lasci accoppiare di tanto in tanto e ben pre-
sto resterà gravida. inoltre durante l’accoppia-
mento, tieni la cagna chiusa con il maschio in 

una celletta, per evitare che la si veda accop-
piare. infatti se ciò accadesse, i cani sarebbe-
ro inutili alla caccia. Questo tramandano i cac-
ciatori di veterana esperienza. dopo il conce-
pimento, non si porti la cagna gravida a cac-
cia, affinché non danneggi i cuccioletti nel de-
siderio di mettersi a correre. infatti, se dovesse 
abortire, morirebbe senz’altro. Sappi poi che 
il  tempo di gestazione dura due mesi, e per 
quanti cani con cui si sia accoppiata si devono 
aggiungere altrettanti giorni al tempo stabilito. 
È necessario inoltre che il maschio sia nutrito 
di cibo molle ed abbondante sino al trentesi-
mo giorno. dopo questi accorgimenti, si può 
portare a caccia.

2) Sulla scelta e l’acquisto dei cani

Se desideri comprare dei cani di buona quali-
tà, fai queste verifiche. Forma un cerchio ro-
tondo di palle di fieno, della larghezza di una 
ruota di carro, poni i cani in mezzo circolo 
e tieni la madre in disparte. Quindi accendi 
il fieno e quando lo vedrai bruciare, liberala 
dalle catene, noterai subito che la madre, de-
posta ogni paura, entrerà nel cerchio di fuo-
co; e poiché è legata d’amore ai suoi cuccioli, 
spinta da un attaccamento e un istinto natura-
le, porterà fuori per prima i migliori. Quelli 
che sono stati abbandonati, se li vuoi vende-
re o regalare, mettili alle mammelle di un’al-
tra cagna che abbia almeno dei cuccioli suoi, 
perché li allatti. Se non glieli potrai mette-
re sotto, mungi un po’ del suo latte, prendilo 
sputando dentro e mescola; quindi strofina il 
dorso dei cuccioli e dalli alla nuova madre; 
constaterai personalmente che questa li ac-
coglierà volentieri. C’è un altro sistema per 
individuare la buona qualità dei cani. Metti i 
cuccioli su una bilancia e scegli il più pesan-
te. Quei cuccioli che tu vuoi tenere, falli al-
lattare dalla stessa madre o da qualche altra. 
il latte materno si rivela di somma qualità. 

3) La scelta dei cani

dei cuccioli saranno da selezionare quelli 
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che hanno l’aspetto di leoni, leopardi e lu-
pi, che hanno le orecchie grandi e molli, al 
punto che si affloscino anche a causa della 
grandezza; ma se le orecchie saranno dritte 
e non piccole, non si tratterà necessariamen-
te di un cane cattivo. Ma se saranno dritte e 
rigide, riveleranno un cane non generoso. il 
collo deve essere potente, il petto e le spalle 
larghe e non strette, ma vicendevolmente sle-
gate l’una dall’altra. la coda lunga e sottile. 
le zampe posteriori più alte delle anteriori. 
Così può superare ostacoli alti: se le zampe 
sono uguali, correrà velocemente in pianura. 
Siano le zampe rivolte in fuori piuttosto che 
in dentro e la femmina, si adatti per la gran-
dezza del corpo al maschio.

4) Tempo di portare i cani a caccia

È utile e soprattutto necessario portare spes-
so i cani a caccia. infatti se ne sono tenuti 
lontano, diventano più pigri e più lenti

5) Perché è utile abituare il cane a dormire 
con l’uomo

È bene che i cani dormano con l’uomo. in-
fatti così divengono mansueti e si abituano 
ad amare molto l’uomo; perciò facilmente ri-
spondono al richiamo.

6) Febbre canina

ti accorgerai di questi segni che il cane ha 
la febbre. tiene abbassate le orecchie: ha un 
aspetto triste e non dorme. Pertanto fai uscir 
fuori dalle orecchie del sangue. Poi cuoci due 
once di olio di rose con il vino e instillalo tre 
volte al giorno, oppure mescola l’olio di rose 
con due uova e quindi instillalo.

7) Contro i calori e i dolori

Quando un cane viene preso da un eccessi-
vo calore, fa’ questa medicina. dagli da bere 

l’erba romice ben macerata e tritala con due 
uova e burro, insieme a un sestario di vino si-
ciliano e pepe comune. Se tornerà accaldato 
dalla caccia, istilla nella sua bocca acqua con 
aceto mista a puleggio. la fusca e aceto, ac-
qua calda e due uova. li somministrerai pe-
rò con olio di rose.

8) Modo di conoscere, curare e preservare 
la rabbia dei cani

riconoscerai senza dubbio un cane rabbio-
so. innanzitutto si presenta senza senno e in-
furiato, e tenta di mordere l’uomo, né ascol-
ta facilmente (il richiamo), al punto da non 
riconoscere neppure i suoi padroni. Quando 
noterai questo comportamento, dagli questa 
pozione. 
Pesta e trita bene radici di rosa selvaggia, e 
aggiungi dopo questa operazione un po’ di 
acqua di fonte, quindi filtra attraverso un 
panno e dai al cane da bere.

9) Altro rimedio

da questo riconoscerai che il cane è affet-
to da rabbia. nella parte inferiore dove la 
lingua è trattenuta da tenaci nodi, viene a 
concrescere una sporgenza vermiforme non 
dissimile da una nervatura biancastra. Pri-
ma che cresca e ostruisca l’intera gola del 
cane, tagliala e sottoponi il cane a una die-
ta opportuna.

10) Profilassi contro la rabbia

Prendi un fico selvatico, e spezzettatolo in-
sieme a grasso di maiale, dallo da mangiare 
al cane. oppure somministra edera cotta per 
tre ore di mattina presto all’alba.

11) Altro rimedio

dagli da magiare sterco di pollo e testicolo di 
asino, insieme a vino profumato.
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12) Altro rimedio

Si offra in un pezzo di pane, con erba celi-
donia insieme a grasso di maiale tagliata a 
pezzetti.

13) Contro gli occhi lacrimosi e infiammati

riscalda innanzitutto gli occhi con acqua 
calda e vino, in cui sono state bollite rose, il 
frutto della vite selvatica o pungitopo e fo-
glie di mirto, poi metti sugli occhi olio e al-
bume, così diminuirà la lacrimazione e regre-
dirà l’infiammazione.

14) Contro la vecchia albugine

Se l’occhio del cane comincia a diventa-
re bianco, curalo così. due dracme di fiele 
taurino, nove once ciascuno di succo di fi-
nocchio e di miele, tre once di croco e dopo 
averli ben tritati, medica gli occhi.

15) Contro i dolori degli occhi

Se al cane dolgono gli occhi, metti sterco di 
galline con aceto

16) Contro i tumori del palato

in caso di escrescenze al palato, mescola am-
moniaca quanto basta, tre grani di galla, un 
bicchiere di aceto, carta bruciata e tritata; 
medica il palato e lo curerai.

17) Nel caso di osso conficcato in gola nel 
cane.

Se un osso resta attaccato alla sommità della 
gola, introduci olio e stringi la parte inferio-
re del collo. Se non lo puoi rimuovere, allar-
gagli la bocca e instilla acqua tiepida a po-
co a poco.

18) Se nel bere avesse ingoiato una sangui-
suga.

Con cimici bruciate provoca fumo, che possa 
inalare e così guarirà.

19) Altro rimedio.

Fai bollire e filtra una libbra di orzo mondato 
e di olio puro: quindi mescola uno scrupolo 
di miele puro e fai bere al cane.

20) Altro rimedio.

Mescola mosto, adragante macerato, succo 
di tisana, miele e tuorlo di uovo insieme e fa’ 
bere al cane.

21) Contro la nausea.

Se il cane ha nausea e non sopporta qualsia-
si tipo di cibo, dai escrementi umani. lava 
bene le narici con fusca e puleggio, e me-
scola il comino nel cibo. davanti al cane 
fai bollire il garo. infatti al cane attirato dal 
suo odore, presentagli ogni tipo di cereali, 
fino alla sazietà.

 
22) Contro la tosse.

Se il cane ha la tosse, prendi una carogna di 
animale, per esempio un cavallo, e altro. tri-
ta la cosiddetta celidonia insieme a latte di 
capra e dalla da bere al cane e in breve tem-
po si libererà da questa malattia. 

23) Contro infiammazione e gonfiore del 
ventre.

dagli un po’ di aceto e subito bloccherai il 
dolore.



53

24) Contro l’ematuria.

Se il cane dovesse urinare sangue, subito 
dovrai cuocere lenticchie nel latte, succo di 
coriandolo e 25 granelli di pepe. Fai bolli-
re anche un sestario di olio comune, un’al-
tra emina di lenticchie con latte e due on-
ce di olio: e riduci in uno; quindi sommini-
stra al cane.

25) Contro la difficoltà di minzione.

dai da mangiare due volte al giorno pane in-
zuppato di latte di capra.

26) Contro la rottura di una vena.

Se si rompe una vena del cane, brucia e tri-
ta una ragnatela, borra e due topi, che poi 
metterai sul cane. di nuovo separatamen-
te metti sulla vena cenere di borra brucia-
ta e cauterizza la parte, dove scorre il san-
gue, con ferro arroventato e bloccherai il 
flusso.

27) Contro la sciatalgia.

accendi e brucia in una pentola pietre mie-
lite e, con urina umana, spegnila quand’è ar-
roventata, e di nuovo bruciala; dopo un’altra 
bruciatura aggiungi vino e aceto e ungi con 
una penna. Prendi un vaso, per potergli dare 
sterco di gallina con fusca.

28) Contro i dolori della schiena.

Se il cane soffre di dolori alla schiena, devi 
curarlo diligentemente e coprirlo. Quindi pu-
lendo e triturando due spicchi di aglio, quan-
to basta, mescola con olio e medica la schie-
na; poi prepara in questo modo un’infusio-
ne. Mescola insieme 20 granelli di pepe, tre 
bacche di alloro, un ciato di burro e riscalda 
tutti questi ingredienti con ferro arroventato 
e così ungi il cane.

29) Se vuoi fare ingrassare un cane magro.

dai pane e latte soltanto il primo giorno, 
quanto è solito mangiarne prima. nei gior-
ni successivi togli una parte di pane, in 
modo che il latte sia di più. dopo sei gior-
ni nutrilo di solo latte e alimentalo mode-
ratamente di sera, di nuovo se vuoi distac-
care il cane dal latte, diminuisci la parte di 
latte e al suo posto ci sia più pane. Poi nel 
periodo in cui viene alimentato con il latte, 
non si devono assolutamente levare le cate-
ne: invece, quando si è cominciato a dimi-
nuire, si dovrà esercitare il cane alla corsa 
ogni giorno. 

30) Altro rimedio.

Se vuoi alimentare il cane, prima abbrusto-
lisci l’avena, poi frantumala alla macina; in 
seguito, ogni qualvolta che lo vuoi fare man-
giare, versa acqua nella pentola e quando 
bolle messa sul fuoco, versa farina quanto sa-
rà sufficiente alle esigenze alimentari del ca-
ne e aggiungi grasso: dopo che questi ingre-
dienti si sono raffreddati, gli darai da man-
giare. Questo dovrai farlo per 5 o 6 giorni; e 
osserverai che proprio con questa alimenta-
zione il cane diventerà più grasso.

31) Per saziare il cane dopo il digiuno.

Un setario di fava bianca, altrettanto di olio 
e grasso di suino salato: cuoci e dai al cane 
tenuto digiuno per tre giorni nella stessa ora 
in cui è solito mangiare. Se vuoi far magiare 
i cuccioli e non hai latte, brucia il polmone 
di un bue e riducilo in cenere, che poi spar-
gerai nel pastone.

32) Se il cane soffre di un’infiammazione in 
tutto il corpo.

Se il cane è affetto da un’infiammazione agli 
occhi o ai piedi, e soprattutto se è colpito in 
ogni parte, non credere che si tratti di ulcere. 
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Ma dovrai curarlo così: mescola e fai bolli-
re una parte di cera, due di miele attico e una 
parte di olio comune. Poi ungi il cane per ot-
to giorni, e per questo periodo nutrilo di cibo 
molle, a mo’ di bevanda.

33) Se il cane è morso da un altro cane.

Bruciate muso di cervo e mescolate con olio, 
e subito trituratelo, come per fare un cerotto, 
con cui si potrà curare il morso.

34) Se il cane è morso o bastonato.

Carne con cenere di ferro poni sulla ferita, e 
lo guarirai.

35) Se il cane è morso da uno rabbioso.

Poni sulla parte foglie di ruta, insieme con 
pece e aceto e sarà curato.

36) Contro il morso del tafano.

Brucia ruta selvaggia oppure inguinale, e la 
parte infettata dal morso del rafano, lenisci 
con fomento e medica con aceto.

37) Per curare ulcere o cicatrici.

dopo aver bruciato litargirio con spuma di 
nitro, triturali; aggiungici miele e aceto; con 
questi ingredienti poi medica l’ulcera per il 
tempo sufficiente a rimarginarsi.

38) Se il cane viene percosso e non puoi sa-
pere dove gli duole.

Poni il cane al sole e sulla parte lesa voleran-
no le mosche, così scoprirai la parte dolente; 
la riscalderai con acqua calda, e porrai sopra 
farina di orzo anch’essa riscaldata insieme a 
stallatico e fusca.

39) Contro la scabbia.

Mescola cerussa, resina, grasso di bue e 
burro con il lentisco, fa’ bollire e medica 
il cane.

40) Altro rimedio.

Prendi grasso di cane o di riccio e sciogli-
lo in una pentola nuova, e non appena ve-
drai emergere le bollicine, allontana un po’ 
la pentola dal fuoco, butta dentro la resina 
ben tritata e mescola, in modo tale che nel-
l’ebollizione non si versi il grasso. Quindi si 
deve utilizzare tanta resina quanto grasso. a 
questo punto prendi l’erba verde, chiamata 
cinochesta, il cui fiore raccolto emette un li-
quido; lo si faccia bollire in una pentola e 
dopo si aggiunga agli altri ingredienti oppor-
tunamente mescolati, allora potrai medicare 
il cane.

41) Contro le ulcere della bocca, che i Greci 
chiamano a’rta”.

trita farina di orzo con aceto e ungi il cane; 
dopo averlo pulito diligentemente, non nuo-
cerà affatto se lo ungerai con olio.

42) Contro la caduta delle unghie.

Metti in bocca il comino, masticalo e sputalo 
sull’unghia del cane: se farai questo per dieci 
giorni, sicuramente l’unghia ricrescerà.

43) Lussazione dell’anca.

trita e mescola la parte più pura pestata del-
l’orzo…

44) Altro rimedio.
…poi granelli di coriandolo, croco, uovo di 
gallina e grasso quanto basta; metti sulla par-
te dolente con la lana e medica con grasso 
vecchio di maiale.
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45) Slogatura del ginocchio.

Fai bollire i rami di un qualunque albero e la-
va il cane; dopo questa operazione mescola 
olio vecchio con grasso di suino, con cui me-
dicherai la parte colpita e dolente.

46) La muta.

Mescola calce viva e spuma d’argento e, 
quando con il miele si saranno amalgama-
te, per un mese intero ungi il cane e cam-
bierà il pelo.

47) Per far crescere velocemente il pelo.

Brucia l’erba geneto e mescola con grasso di 
suino, quanto basta: quindi medica la parte.

48) Per trasformare il cane da bianco a nero.

Fa’ bollire insieme atramento metallico, suc-
co di sterco di asino e grasso di capra; bagna 
accuratamente con questi il cane bianco per 
dieci giorni interi e stai a vedere che sicura-
mente il colore cambierà.

49) Perché il cane non scappi da qualche 
parte. 

Misura la coda con una canna e tagliala per 
quanto sia lungo compreso la coda metti un 
po’ di coda e di peli nella canna, che nascon-
derai in casa. giammai da questa si allonta-
nerà. oppure afferrando la coda con la mano, 
strappa un po’ del suo pelo che metterai nella 
canna e non scapperà da nessuna parte.

50) Per far correre il cane per un’ora.

Prendi l’olio e ungi le ascelle del cane e si-
no a quel giorno non dovrà correre. Più sicu-
ramente otterrai ciò, se hai in cuore di ven-
derlo.

51) Per provocare l’aborto.

Prepara un unguento con la cenere, e inseri-
scilo nella vulva; mescola insieme acqua, sa-
pa, passito e terra pestata. Propinali al cane.

52) Se vuoi fare abortire il cane con un par-
to prematuro.

Fa’ bollire semi di viole nell’acqua in cui è 
stato cotto il gichero. dopo che il cane lo 
berrà, abortirà.

53) Lassativo dopo il parto.

Potrai purgare il cane con un decotto a base 
di marrubio e puleggio.

54) Per favorire il concepimento.

non dare da mangiare niente di fermentato, 
soprattutto se digiuna.

55) Altro rimedio.

Metti nella vulva del cane granelli di sale.

56) Contro i calori.

darai a digiuno polvere leggera. Se la rifiuta, 
gliela dai a forza.

57) Per rinforzarlo dopo l’accoppiamento.

Prendi due bacche di ginepro, foglie di ruta, 
15 granelli di pepe. trita e mescola con non 
molto croco, aggiungi un po’ di vino. Som-
ministra in acqua calda.

58) Se il cane è in calore.

Mescolando fusca al puleggio, instillalo nelle 
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narici. avendo bruciato peli di cavallo presi 
dalla parte posteriore delle zampe, si faccia-
no suffumigi, avendolo coperto con qualche 
panno, finché non emetta sudore.

59) Contro la rabbia.

Se vuoi preservare il cane dalla rabbia, con 
singolare solerzia recidi in tempo quell’escre-
scenza che prima abbiamo detto si forma sot-
to la lingua.

60) Contro la rabbia.

Fa’ bollire aceto con sarcofago e burro, me-
dica il cane e guarirà.

considerazioni e conclusioni

le affinità nella sequenza degli argomenti 
trattati nel de cura canum con autori prece-
denti come Senofonte, oppiano e arriano, in 
ambito greco, e con autori come Columella, 
grattius e nemesiano in ambito romano, rive-
la l’esistenza di una vulgata greco-latina, che 
aveva elaborato la trattatistica sui cani secon-
do uno schema formale al quale non doveva 
essere estranea la cultura della caccia.
in particolare il richiamo al trattato arrianeo 
è facilmente individuabile nella parte in cui 
l’autore fa riferimento ai consigli sull’alle-
vamento e sull’accoppiamento della specie 
canina. 
Certamente, però, la fonte principale del trat-
tato risulta essere aristotele 7, da cui sono 
tratti argomenti di cinofilia ripresi da autori 
in epoche successive. 
Con questo lavoro si va verso una scien-
za che si fa forte dei maiores, suscettibili a 

eventuali correzioni successive. dal trattato, 
come si evince dagli esempi, ne deriva un af-
fievolimento di argomenti paradossali, ricche 
di miti, credenze e superstizioni, presenti fi-
no ad allora. 
il cambiamento si nota anche nell’imposta-
zione programmatica di questo manuale: la 
caccia ad esempio non è vista con lo spiri-
to aristocratico dell’opera di Senofonte o di 
arriano, né tanto meno nel modo restrittivo 
tipico degli autori latini, ma con motivazioni  
più agricole che velleitarie.
ne nasce una nuova medicina veterinaria, 
pur sempre empirica, ma che affonda le pro-
prie radici nella tradizione, basata sulle co-
noscenze fitoterapiche, che non si discosta 
dagli schemi di sviluppo delle altre.
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Clean and unClean animals

The law of Moses, with its classification of animals as clean and unclean, is considered the old-
est regulation for the prevention of infectious diseases caused by meat in the diet.
This classification covers terrestrial and aquatic species, birds and insects. Particular impor-
tance is given to pork. Pigs were much appreciated in Asia, and later in Europe, for the exqui-
site flavour of their meat. They were regarded with suspicion by Jews and Muslims for hygienic 
reasons, because in hot countries they were often affected by infections and paralitic infesta-
tions. To prevent these problems, religious laws which are still in force today banned the eating 
of pig meat.

la classificazione nel levitico degli animali 
mondi e immondi, oltre ai fini religiosi, ave-
va uno scopo sanitario, per cui la legge mo-
saica, che emanò un regolamento per l’uso 
della carne, è da considerarsi il più antico co-
dice per prevenire malattie causate dall’ali-
mentazione carnea.
la legge mosaica, raccomandando la frugali-
tà, vietava di mangiare la carne di molti ani-
mali anche se dotata di caratteri organoletti-
ci squisiti, adducendo ragioni di ordine spiri-
tuale e altre di ordine igienico. lo scopo era 
che il popolo si esercitasse all’obbedienza e 
alla temperanza, a non mangiare come bru-
ti per soddisfare i piaceri del ventre, et qui-
bus in solo vivendi palato est, ma a mangia-
re per vivere.
Sono chiamati puri, e quindi si possono man-
giare, gli animali terrestri quadrupedi con 
l’unghia bipartita divisa da una fessura e che 
ruminano, a eccezione del cammello, consi-
derato immondo anche se ha l’unghia fessa e 
rumina. immondi sono considerati il chore-
ogrillus (irace, mammifero appartenente al-
la famiglia degli iracoidei) che rumina e non 
ha l’unghia bipartita, la lepre che apparente-
mente sembra che rumini per i ripetuti movi-
menti della bocca e non ha l’unghia bipartita 
e il porco che non rumina e ha l’unghia fes-
sa. È proibito mangiare la carne degli animali 
immondi morti e  toccare i loro corpi.
Fra gli animali acquatici possono essere man-

giati quelli che hanno pinne e squame e che 
vivono nei mari e nei fiumi. Sono abomine-
voli quelli privi di pinne e di squame e che 
vivono nei mari e nei fiumi.
Fra gli uccelli venti sono enumerati come im-
mondi e quindi da non mangiare perché ripu-
gnanti: sono l’aquila, l’ossifraga o aquila di 
mare, il falcone, l’avvoltoio con le sue spe-
cie, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, ogni 
specie di sparviere, il gufo, l’alcione, l’ibis, il 
cigno, il pellicano, la folaga, la cicogna, ogni 
specie di airone, l’upupa e il pipistrello.
Sono in abominio gli insetti alati che cammi-
nano su quattro piedi ad eccezione della ca-
valletta che nelle sue fasi evolutive, quando è 
larva, è detta bruco, attacco quando mette le 
ali, locusta quando è giunta a fine della cre-
scita e ofiomaco quando lotta con i serpenti.
Sono ritenuti immondi gli animali che si 
muovono sulla terra quali: la donnola, il to-
po, il coccodrillo, il topo ragno, il camaleon-
te, la lucertola e la talpa.
Una particolare attenzione va posta sul maia-
le dichiarato animale immondo. Sembra che 
l’addomesticamento del maiale sia avvenuto 
in Cina circa 3000-4000 anni a. C. e dalla Ci-
na si sia diffuso in tutta l’asia e successiva-
mente in europa. il maiale ebbe una notevo-
le diffusione per l’eccellente sapore della sua 
carne, per la grande prolificità e per il facile 
allevamento. Per queste qualità il maiale fu 
molto apprezzato fino dai tempi lontani e an-
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cora oggi lo è nel mondo occidentale. tutta-
via fu molto avversato dagli israeliti e poi dai 
Musulmani per ragioni religiose e igieniche, 
che lo  ritenevano impuro credendolo tra-
smettitore di infezioni, compresa la lebbra, e 
di infestazioni. Credenze da non scartare del 
tutto, soprattutto in rapporto alla mancata co-
noscenza eziologica delle malattie. 
la legge mosaica, proibendo l’uso della car-
ne di maiale, salvò gli israeliti da molte ma-
lattie. tra quelle trasmesse all’uomo (zoono-
si) attraverso il consumo di carni crude o po-
co cotte,  vanno ricordate la teniasi/cisterco-
si da Taenia solium (cestode che alberga a li-
vello di parassita adulto nell’intestino dell’ 
uomo, e a livello larvale nelle carni dei sui-
di), la trichinellosi, le infezioni da Salmonel-
la spp. e da altri enterobatteri. altre malattie 
dei suini, pur non essendo trasmissibili al-
l’uomo attraverso il consumo di carne, po-
tevano sicuramente alterare le caratteristiche 
organolettiche delle carni e dei visceri. Forse 
è il caso del mal rossino, della pseudorabbia, 
dell’ afta epizootica, della tubercolosi, del-
l’ascaridiosi e di altre ancora.
Senza dubbio queste malattie del maiale 
erano all’epoca della legge mosaica e al-
l’inizio dell’era musulmana grandemen-
te diffuse e fu pertanto necessario imporre, 
con maggior forza sotto forma di precetto 

religioso, la proibizione dell’uso della car-
ne del maiale.
in conclusione la legge mosaica dichiarava 
impuri, oltre a quegli animali oggetto di culto 
di altre religioni, gli animali portatori di ma-
lattie tossinfettive, la cui carne aveva  caratteri 
organolettici disgustosi ed era di difficile dige-
stione e gli animali ripugnanti alla vista.
infine Mosè proibì di mangiare molti anima-
li con carne prelibata, perché gli israeliti non 
fossero attratti dai piaceri della gola, per non 
venire meno alla frugalità, all’obbedienza e 
alla pratica religiosa. nel Pedagogo, testo del 
buon vivere del secolo secondo del cristiane-
simo, al capitolo Del Mangiare, vi sono nor-
me che si possono rapportare a quelle decre-
tate nel levitico.
da quanto sopra esposto si ricava l’ammae-
stramento, tuttora valido, per una alimenta-
zione sobria per prevenire diverse malattie.
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oVi-Caprine breeding and transhumanCe during the bronze age in greeCe

The development of animal breeding in the periods from the Neolithic to the bronze age (VIIth 
– IIIrd millennia B.C.) in Greece, was influenced by various factors including those linked to so-
cial changes. Small Neolithic communities had limited requirements for the production of meat, 
milk and wool, so animal breeding was concentrated on a small number of animals and, nearly 
always, integrated with agricultural activities. There was, therefore, no necessity to move the 
few animals in search of new and abundant pastures.
Some Authors have theorised the practice of “stock raising” existed in Crete in the II millen-
nium B.C.; although the organisation required cannot be confirmed as Minoan script has not 
yet been deciphered.  However, it is undeniable that in the Minoan period and in the following 
Mycenaean period in Crete there was a considerable economic development due to agricultural 
and pastoral activities.
The documentation written in “Linear B” found in Knossos gives us, in addition to historial 
and political information, a rich and detailed account of administration in general and sheep 
breeding in particular. Thanks to these sources the Authors have been able to estimate that there 
were about 100,000 sheep in Crete in 1400 B.C.  The 800 tablets document in detail the number 
of sheep as well as the products derived from them and demonstrate the direct control of the 
royal palace over agricultural production.
We know that, in the Mycenaean period in Crete, animals were moved to different areas because 
the tablets show the names of the same shepherds in two or three different localities; however, 
very probably, this could be considered a form of ‘transhumance’ carried out by shepherds 
belonging to settled communities.

i nostri antenati fino al X millennio a.C. vi-
vevano di caccia, di pesca e di raccolta di 
prodotti che la terra metteva loro a disposi-
zione. Solo in seguito si è cominciato a de-
lineare il graduale passaggio verso attività 
che si possono definire meglio organizza-
te, quali quelle di agricoltore e di pastore. 
Si cominciava, quindi a sentire la necessi-
tà di instaurare tentativi di produzione dei 
mezzi di sostentamento  per le piccole co-
munità umane dell’epoca, allo scopo di for-
nire un adeguato apporto alimentare tale da 
soddisfare le esigenze primarie: nutrizione, 
procreazione e adattamento all’ambiente. 
Questa forma di evoluzione è risultata pos-
sibile mediante l’addomesticamento di al-
cune specie di piante e di animali. infatti, 
tale pratica rappresenta l’evento che ha per-

messo all’uomo un cambiamento essenziale 
della sua esistenza, cioè  il primo passo ver-
so un’era tecnologica nella quale la compo-
nente intellettuale ha avuto un’importanza 
preponderante1.
l’addomesticamento ed il successivo alleva-
mento di animali è il risultato che scaturi-
sce dalle sempre più pressanti esigenze del-
l’uomo ma che non può prescindere dall’in-
dole di uno specifico animale. tale rapporto, 
nel corso dei secoli, ha visto coinvolte varie 
specie di animali, dalle quali l’uomo traeva 
vantaggi molto diversificati. Una categoria di 
animali fu “selezionata” per il trasporto di 
merci e per gli spostamenti umani (camelidi, 
cavallo, asino). il cane, veniva preferito per-
ché capace di fornire innanzitutto aiuto nella 
pratica della caccia; venne in seguito adotta-
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to anche per la guardia, esaltandone l’istinto 
di possesso del territorio; solo in epoca più 
recente il cane, e poi anche il gatto, è dive-
nuto animale da compagnia. 
Ma l’addomesticamento ha principalmente ri-
guardato, fin dai suoi albori, vari tipi di erbivo-
ri, vale a dire specie che in qualsiasi momento 
potevano assicurare in prima istanza cibo, quali 
latte e carne, e secondariamente pelli, pellicce 
e lana. ne consegue che l’uomo, nel corso del-
le varie tappe che hanno contraddistinto l’ad-
domesticamento animale, ha sostituito gradual-
mente la selezione naturale con la selezione ar-
tificiale, al fine di soddisfare le proprie esigen-
ze; tale processo non poteva, però, prescindere 
dalle inevitabili manipolazioni dell’ambiente e 
dell’alimentazione degli animali. 
È intorno al Viii-Vii millennio a.C. che 
l’agricoltura e la pastorizia cominciano a 
svilupparsi anche in europa, grazie a flussi 
di pionieri agricoli provenienti in massima 
parte dall’asia anteriore; alcuni nuclei pene-
trarono all’altezza del Bosforo, altri si distri-
buirono verso l’europa centrale, risalendo le 
coste del danubio. altri flussi migratori neo-
litici raggiunsero Creta dal levante, portando 
con sé maiali, pecore e bovini. là dove la pa-
storizia si è andata affermando senza il sup-
porto dell’agricoltura, le abitudini del pasto-
re rispetto all’antenato cacciatore-raccogli-
tore, non sono molto cambiate. infatti, egli 
continua ad essere nomade in quanto, con i 
suoi animali, è alla continua ricerca di pasco-
li naturali e di acqua; inoltre, non occupa una 
fissa dimora ma usa prevalentemente tende e 
ripari naturali occasionali1.
in definitiva si può affermare che, all’epoca, 
il pastoralismo puro non contribuisce ad un 
reale progresso dell’umanità, in quanto non 
consente lo sviluppo del cosiddetto “seden-
tarismo obbligato”, tappa evolutiva di prima-
ria importanza ai fini di una più razionale or-
ganizzazione sociale. Fu, infatti, con la se-
mina di piante originariamente spontanee, 
effettuata su un terreno appositamente pre-
disposto e la successiva raccolta, nonché la 
presenza di piccoli gruppi di animali a di-
sposizione di famiglie o di nuclei umani nu-
mericamente ridotti, che si vennero a creare 

i presupposti fondamentali per la nascita di 
insediamenti stabili, le cosiddette “comuni-
tà sedentarie”.
il fenomeno del sedentarismo permetteva al-
la donna non solo di procreare ma di potersi 
dedicare ad un numero maggiore di figli con 
il conseguente incremento della popolazione; 
si verificava anche che alcune donne si pote-
vano occupare dei bambini e della prepara-
zione del cibo, mentre altre aiutavano gli uo-
mini nella raccolta delle materie prime per 
l’alimentazione e alla cura degli animali pre-
senti nel villaggio1.
in concomitanza con l’aumento demografico 
si comincia a sentire, un po’ ovunque, la ne-
cessità di regolamentare la struttura econo-
mica e le relazioni sociali. 
nelle società dei periodi compresi dal Vii al 
iii millennio a.C., non era sentita la necessità 
della movimentazione di animali alla ricerca 
di pascoli, dato l’esiguo numero degli stessi 
e le limitate richieste delle piccole comunità 
che gestivano direttamente sia l’agricoltura 
che l’allevamento.
la transumanza nel corso dell’evoluzione 
delle società del mondo antico, veniva prati-
cata da pastori che erano parte integrante del-
le comunità stanziali, anche se non mancava-
no casi di comunità che si spostavano insie-
me agli animali in quanto in possesso di due 
villaggi, uno estivo ed uno invernale2. 
gli spostamenti di un ingente quantità di ani-
mali non era da considerare, per il periodo, 
una pratica conveniente in quanto avrebbe 
comunque comportato un pesante lavoro per 
il pastore e un notevole stress per gli anima-
li esposti anche a maggiori rischi (malattie, 
predatori, intemperie)3. a rafforzare tale con-
siderazione, Halstead4 sostiene che la tran-
sumanza avrebbe comunque privato i cam-
pi della risorsa del concime animale, fonda-
mentale per il buon esito delle coltivazioni.
tuttavia, al di là di una soglia di previsione di 
guadagno o di una certa necessità pratica,  si 
può mettere in moto il complesso meccanismo 
della transumanza; ma anche questo può ave-
re inizio se vi è una struttura politica e un am-
biente geografico che permetta gli spostamenti 
e garantisca l’incolumità di greggi e pastori3.
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a far data dalla fine del iii millennio una deci-
sa spinta innovativa in campo politico ed eco-
nomico si ebbe specialmente a Creta e nella 
grecia continentale. a questo tempo, infatti, 
Creta  visse una vera e propria rivoluzione ur-
bana che sta all’origine del suo sviluppo. av-
venimenti politici del periodo determinarono 
lo spostamento del centro di gravità della vi-
ta cretese, dalla parte orientale verso il centro 
dell’isola. a Cnosso, con il suo porto di amni-
so, a Mallia e a Festo (in prossimità della co-
sta meridionale), cominciarono ad organizzar-
si  veri e propri nuclei urbani, paragonabili a 
piccole città. Fu anche in conseguenza di ciò 
che a Creta iniziò ad affermarsi e si sviluppò 
sempre più una fiorente civiltà che toccherà i 
vertici più alti, oggi denominata “minoica” nel 
nome del mitico re Minosse.
Fu molto verosimilmente in questo periodo 
che a Creta insieme ad altre attività si svilup-
pò, anche in termini organizzativi, l’alleva-
mento animale con particolare riguardo agli 
ovi-caprini; le probabili testimonianze di tali 
attività non ci è dato sapere perché scritte in 
lineare a, non ancora decifrato. 
anche in grecia, quindi, nei periodi com-
presi tra il neolitico ed il bronzo antico l’al-
levamento animale era di ridotte dimensio-
ni e quasi sempre integrato con l’agricoltura; 
entrambe le attività facevano capo a picco-
le e medie “aziende”, comunque sufficienti 
a soddisfare le richieste, in termini di latte, 
carne e lana, delle altrettanto piccole comu-
nità neolitiche. Fin quando restarono queste 
le condizioni di vita, non era sentita la neces-
sità di spostamenti di greggi per la ricerca di 
nuovi e sostanziosi pascoli.
Un vero e proprio modello di integrazione 
tra sviluppo dell’allevamento in generale e di 
quello transumante in particolare da un lato e 
ambiente, società e politica dall’altro, è rap-
presentato proprio dal mondo greco, dove non 
solo mutarono le condizioni politiche e socia-
li, ma anche l’atteggiamento politico nei con-
fronti dello sfruttamento delle risorse2.          
lo spostamento di greggi in zone d’altura, 
fu una esigenza successiva e verosimilmente 
dettata dalla necessità di sfruttare nuove aree 
create dal disboscamento progressivo del ter-

ritorio, dettato sia dalle aumentate richieste 
alimentari delle comunità in espansione, e 
quindi dalla crescente necessità di coltivare 
aree più estese, sia dal crescente uso di le-
gname da parte delle comunità stesse per esi-
genze di vita quotidiana.
Sui monti dell’interno dell’area cretese alcu-
ne testimonianze, che risalgono al ii millen-
nio, fanno soltanto ipotizzare i primi percorsi 
transumanti, data l’estrema difficoltà di rico-
struire la società pastorale attraverso lo stu-
dio dei reperti archeologici.
a Creta e nella grecia continentale lo svilup-
po politico ed economico del successivo pe-
riodo miceneo (circa alla metà del ii millen-
nio) presenta delle caratteristiche peculiari 
testimoniate da  un’accurata  documentazio-
ne  in scrittura lineare B. tale  documenta-
zione risulta tanto avara di notizie storiche e 
politiche quanto particolarmente ricca e pre-
cisa nei confronti della vita economica e, in 
particolare, dell’allevamento ovino. la par-
te dell’archivio del regno di Cnosso che si 
riferisce all’allevamento di ovini, è compo-
sta da circa 800 tavolette di argilla che do-
cumentano l’esistenza di 80-100.000 anima-
li controllati direttamente dal palazzo5. i te-
sti del palazzo di Pilo (grecia continentale) 
rendono conto della presenza di circa 20.000 
animali.
il coordinamento delle greggi veniva effet-
tuato in parte direttamente dall’amministra-
zione centrale, in parte per mezzo di funzio-
nari palatini, la cui funzione, tuttavia, non è 
del tutto chiara6. in tutta l’isola di Creta ve-
nivano gestiti circa 500 greggi dislocati su 40 
diverse località; ogni pastore governava da 
un minimo di 50 ad un massimo di 350 capi, 
con una media di 200 animali2. 

sa – ma – ri – jo       da - *  22  -  to     ovis m  100

Fig. 1 - Schema di una tavoletta con scrittura in Linea-
re B in cui gli ideogrammi indicano, nell’ordine, il no-
minativo del pastore, la località, la composizione ed il 
numero dei capi che formano il gregge.
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Fig. 2 – Schema di una tavoletta scritta in Lineare B con ideogrammi relativi a diverse specie animali (maschi e fem-
mine) a fianco dei quali è indicato il numero dei capi.

dalle serie di tavolette rinvenute nei due pa-
lazzi di Cnosso e di Pilo, si evince che gli sco-
pi erano sovrapponibili, vale a dire che dall’al-
levamento ovino si chiedeva produzione di la-
na, carne e latte. le diversità gestionali degli 
animali, che pure emergono dai due archivi, 
sono dovute al fatto che i documenti si riferi-
scono a diversi momenti dell’anno.
in considerazione del fatto che Cnosso fu di-
strutta nella tarda primavera, le tavolette rin-
venute riportano la documentazione di nuo-
vi agnellini, probabilmente appena svezzati, 
ed il censimento primaverile. È noto che gli 
scrivani micenei erano particolarmente pre-
cisi  nelle registrazioni, per cui  su alcune ta-
volette il palazzo aveva già riportato i quanti-
tativi di lana che avrebbe dovuto ricevere da 
ogni gregge  in relazione alla loro esatta com-
posizione. nel fare questo gli scribi doveva-
no tener conto della diversa produttività degli 
animali maturi, degli agnellini, delle femmine 
soggette allo stress del parto, ecc., vale a dire 

a seconda dell’età, dello stato fisiologico e di 
altre condizioni, tra cui la castrazione.      
Questo notevole sviluppo della pastorizia e 
la perfetta organizzazione manageriale3 furo-
no caratteristiche esclusivamente della gre-
cia micenea; soltanto in quest’epoca l’alle-
vamento godette di tutti quei fattori di razio-
nalità finalizzati anche ad un controllato in-
cremento, fondamentali per lo sviluppo della 
pastorizia in senso transumante. il prodotto 
su cui erano concentrate le maggiori atten-
zioni era, senza alcun dubbio, la lana; infatti, 
la forte domanda esterna ed interna di vesti 
di moda cretese, articolo di lusso e di grande 
impatto simbolico, è il principale elemento 
che influenza fortemente lo sviluppo dell’al-
levamento; l’industria tessile cretese in un 
anno produceva 70.000 kg di lana grezza.
le condizioni politiche ed economiche era-
no, quindi, abbastanza favorevoli ai fini dello 
sviluppo di grandi movimenti di tipo transu-
mante, ma almeno per quanto riguarda Cre-
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ta, nonostante il disboscamento avanzato, la 
natura della vegetazione montana non offri-
va pascoli d’altura tanto ampi da permette-
re spostamenti di ingenti quantità di animali. 
Per ovviare alla limitatezza dei pascoli d’al-
tura il palazzo aveva proceduto ad un forte 
decentramento delle greggi, permettendo ad 
ogni singolo distretto di assorbire e ammini-
strare un numero comunque limitato di ani-
mali (2.000-4.000 unità per città).
il palazzo, quindi, impossibilitato a creare 
un unico movimento transumante per moti-
vi geografici e climatici aveva impostato un 
complesso movimento di “transumanza di-
retta” (dalla pianura verso l’altura) multipla 
di corto o medio raggio che faceva capo al-
le varie cittadine delle regioni da esso con-
trollate. 
il programma veniva attuato mediante movi-
menti a raggiera di gruppi di animali che dal-
le località base (quelle riportate sulle tavolet-
te) si distribuivano verso l’hinterland a parti-
re dal mese di giugno per farvi ritorno ad ini-
zio autunno (“transumanza inversa”). Proba-
bilmente anche a Cnosso, così come avviene 
a Pilo, al rientro vengono organizzate gran-
di riunioni di bestiame, al fine di eseguire un 
secondo censimento, dopo quello primaveri-
le. È in questa fase che viene anche esegui-
ta la conta generale degli animali vecchi e lo 
smistamento dei giovani nelle aree più adat-
te a svernare.
nel regno di Pilo, le greggi di animali giova-
ni venivano allevate nelle pianure e nei pa-
scoli della provincia superiore (più ricca di 
buoni pascoli); quando i capi giungevano a 
maturità venivano condotti in luoghi di rac-
colta (le “a-ko-ra”) da dove venivano smi-

stati e mandati a nuova destinazione: gli ani-
mali vecchi andavano al macello, quelli ma-
turi nei pascoli della più arida provincia in-
feriore, mentre quelli appena nati venivano 
inviati, se non lo erano già, nelle zone più 
adatte della provincia superiore7 .tutto il mo-
vimento è sempre orientato dal palazzo e le 
località implicate erano parte integrante di un 
percorso di piccola transumanza diretta.
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SUMMary

temporary prinCiples ConCerning preserVing, distribution,
and transport of frozen meat foreseen by the ministry of war in oCtober 1915

Since 1906, the price of meat began to raise because the working classes began to eat it and 
the national production was not enough to satisfy all the needs. For the first time the use of fro-
zen meat was introduced.
The military Forces began to distribute it from April to October 1909. When the war burst out 
the freezing space was not enough to preserve the quantity of meat necessary for the military 
needs. As they tried to solve the situation and prepare the country to receive and distribute 
frozen meat, the troops were given national bovine meat, coming from animals kept in specially 
prepared parks.
It was very expensive but it was the only possible solution to guarantee the current hygienic 
conditions.
In this work the authors analyze documents and regulations concerning preserving, distribution 
and transport of frozen meat in the months preceding the entry of Italy into World War One.

Premessa

dal 1906, con l’accentuarsi del rincaro delle 
carni dovuto all’espandersi dell’uso di esse 
fra le classi meno abbienti e all’insufficienza 
del patrimonio zootecnico nazionale in rela-
zione ai crescenti bisogni, in italia si inco-
minciò timidamente a tentare l’introduzione 
nel commercio della carne congelata in sosti-
tuzione di quella fresca. 
l’amministrazione militare incominciò la 
distribuzione della carne congelata nel 1909 
limitatamente ai mesi da ottobre ad aprile. il 
servizio venne affidato alla U.i.B. (Unione 
importatori Bestiame) con un contratto quin-
quennale dal 1911 al 1916. allo scoppio del-
la guerra, però, sebbene nei capitoli d’oneri 
che regolavano la fornitura fosse prescritta 
la costituzione, da parte dell’impresa di ma-
gazzini frigoriferi in ciascuna sede di enti di 
Commissariato Militare, di un fondo di carne 
di almeno 10 giorni e la tenuta di autocarri e 

vagoni refrigeranti, l’amministrazione Mili-
tare non poteva fare affidamento su un ade-
guato spazio frigorifero adatto alla conserva-
zione delle carni nella quantità occorrente ai 
cresciuti bisogni militari.
l’industria del freddo in italia non aveva, del 
resto, una organizzazione tale da consentire  
quell’immediato incremento consono alle esi-
genze militari, in quanto il consumo di carne 
congelata praticamente non era ancora entrato 
nelle abitudini della popolazione italiana.
al 30 novembre 1915 le Province che più si 
distinguevano nell’applicazione del freddo 
artificiale per la conservazione delle sostanze 
alimentari erano quelle dell’italia settentrio-
nale, in particolar modo quelle della lom-
bardia e del Piemonte. nelle sole Province di 
Milano e torino era collocato un terzo di tutti 
gli impianti frigoriferi del regno.
in mancanza di una adeguata organizzazione 
di impianti frigoriferi, si dovette provvedere 
nei primi mesi di guerra al servizio carneo 
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per le truppe mobilitate con bovini nazionali, 
che venivano concentrati in appositi parchi, 
sistema questo quanto mai costoso e deleterio 
per il profondo logorio del patrimonio zoo-
tecnico italiano. Contemporaneamente, però, 
si preparava lo spazio frigorifero necessario 
per l’importazione delle carni congelate e per 
la distribuzione delle stesse sia nella zona di 
guerra sia nell’interno del Paese.   
Una razionale organizzazione richiedeva in-
fatti:
- la sistemazione di basi di approdo in porti 

marittimi, con impianti frigoriferi capaci di 
ricevere e conservare ingenti quantitativi di 
carni al loro arrivo d’oltre mare, e nume-
rosi frigoriferi nel Paese e nella zona delle 
armate;

- una flotta frigorifera;
- l’allestimento di vagoni e di treni per il 

trasporto della carne congelata ai luoghi di 
consumo oppure ai depositi frigoriferi più 
vicini alle truppe operanti;

- un adeguato numero di cofani per il servi-
zio di distribuzione alle truppe mobilitate.

Questa organizzazione costosa e delicata era 
l’unica in grado di consentire il trasporto nel-
lo spazio e la conservazione nel tempo della 
carne congelata e la sostituzione di essa a 
quella fresca in condizioni di sicurezza igie-
nico – sanitaria.
l’organizzazione per funzionare aveva, ov-
viamente, necessità di essere regolata da nor-
me il più possibile dettagliate ed esaustive.
nel nostro studio prendiamo in esame il docu-
mento del Ministero della guerra – direzione 
generale dei Servizi logistici e amministra-
tivi dal titolo “norMe ProVViSorie per 
la conservazione, la distribuzione e il trasporto 
delle carni congelate” dell’ottobre 1915, dira-
mato a distanza di pochi mesi dall’entrata in 
guerra dell’italia e finalizzato a razionalizzare 
tutte le procedure connesse con la manipola-
zione delle carni congelate.

Requisiti della carne congelata

i requisiti speciali che doveva avere la carne 
congelata erano stati indicati nei “Capitoli 

d’oneri per la fornitura della carne pel vitto 
delle r. truppe”, edizione 1911.
il linea di principio gli elementi di massima 
erano i seguenti.
la carne congelata si doveva presentare come 
una massa compatta e doveva assumere un 
colore rosso cupo più o meno carico ed un 
aspetto leggermente prezzemolato. allo stato 
di congelazione la carne non doveva avere 
alcun odore.
durante la congelazione la superficie della 
carne presentava una tinta più o meno gri-
giastra dovuta all’azione dell’aria, lasciando 
scolare anche un liquido rossastro. Questa 
constatazione non doveva rappresentare fon-
te di apprensione in quanto, praticando delle 
incisioni, riappariva il colore rosso vivo della 
carne. anche in tale stato essa non doveva 
avere alcun odore sgradevole.
Per assicurarsi della sua buona conservazio-
ne l’osservazione doveva essere portata es-
senzialmente sopra le parti vicine alle ossa, 
alla colonna vertebrale, alle parti sanguinose, 
al collo ed a quelle che, essendo maggior-
mente esposte ad un contatto con l’ambiente 
esterno, assumono generalmente un colore 
più scuro.
la presenza accidentale di qualche parte con-
tusa generalmente di colore terreo e di odore 
sgradevole, non doveva ispirare alcuna “in-
quietudine” sulla commestibilità delle carni 
ed era sufficiente eliminare la parte stessa.

conservazione

le carni congelate scaricate nei porti di sbar-
co, indicati di volta in volta dal Ministero 
della guerra, venivano inviate a destinazione 
per mezzo di carri ferroviari1.
l’esperienza aveva dimostrato che nella sta-
gione autunnale con i carri ferroviari speciali 
isolanti e “frigoriferi”1 (anche se le casse di 
ghiaccio non venivano riempite) le carni si 
potevano conservare per quattro giorni.
Condizione essenziale era però che al mo-
mento del caricamento, le carni stesse fossero 
perfettamente congelate: la loro temperatura 
non doveva superare i -5° o -6° centigradi.
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Se il carico delle carni sui carri ferroviari 
non veniva fatto immediatamente dai porti di 
sbarco e queste venivano depositate in frigo-
riferi, bisognava aver cura di assicurarsi che 
le celle raggiungessero almeno la tempera-
tura già detta di -5° o -6° centigradi. Questa 
temperatura doveva essere anche inferiore 
quando si voleva ottenere il ricongelamento 
di carni che durante le precedenti operazioni 
si fossero avvicinate al punto di scongela-
mento (-2° o -1° centigrado).
nelle stazioni ferroviarie, dove avveniva lo 
scarico della carne congelata per essere av-
viata ai corpi o reparti che la dovevano con-
sumare, essa doveva essere generalmente ca-
ricata immediatamente sui mezzi di trasporto 
a ciò predestinati. Quando questa procedura 
non poteva essere attuata, come ad esempio 
nelle distribuzioni alle truppe territoriali, la 
conservazione della carne congelata doveva 
avvenire all’interno di celle frigorifere aven-
ti la temperatura di esercizio pari a -5°/-6° 
centigradi.
nella stagione non calda la carne poteva es-
sere conservata fino a due giorni all’interno 
di locali aventi la temperatura non superiore 
ai 6°/8° centigradi, purché essi non fossero 
umidi (in quanto l’umidità avrebbe prodotto 
il rapido ammuffimento delle carni stesse) e 
presentassero una buona ventilazione.
la carne da scongelare non doveva mai es-
sere esposta all’azione del sole, né colloca-
ta in vicinanza di una sorgente di calore ma 
doveva essere tenuta in una corrente d’aria 
secca e fredda.
doveva essere assolutamente evitato che la 
carne dopo lo scongelamento permanesse a 
lungo nei magazzini di distribuzione in quan-
to si sarebbe deteriorata in tempi brevi.
la durata del periodo di permanenza della 
carne scongelata nei magazzini di distribu-
zione non doveva, comunque, essere supe-
riore alle 24 ore.
Secondo le norme provvisorie la pratica 
aveva dimostrato che non è affatto indi-
spensabile di far scongelare la carne prima 
di adoperarla e che non si riscontra alcun 
inconveniente a mettere alla cottura la car-
ne congelata qualunque sia il suo stato di 

scongelamento e qualsiasi il modo di cottura 
impiegato (bollito, ragout, arrosto); perciò, 
specialmente quando la carne doveva subi-
re dei trasporti, si dovevano prendere tutte 
le precauzioni per conservare congelata la 
carne più a lungo possibile, onde evitare i 
pericoli di deterioramento derivanti dallo 
scongelamento della carne.
inoltre, per conservare le carni congelate, si 
dovevano tenere presenti tutte le precauzio-
ni raccomandate per la conservazione della 
carne fresca:
- sottrarre la carne alle circostanze acciden-

tali che potevano produrre reazioni repen-
tine (ad esempio temperatura, pioggia, 
ecc.);

- evitare la compressione ed il contatto dei 
quarti, gli urti, le manipolazioni troppo 
frequenti e la penetrazione dei ganci di so-
spensione nel tessuto muscolare;

- esigere la massima pulizia da parte del per-
sonale che doveva lavorarla, come pure dei 
materiali vari, dei carri, degli attrezzi e dei 
luoghi di conservazione;

- non lasciare esposte al sole le vetture o gli 
autocarri e le casse o le ceste che contene-
vano la carne che doveva essere trasporta-
ta;

- sottrarre la carne alla polvere ed alle mo-
sche e sospendere, quando possibile, i 
quarti facendo in modo che essi non venis-
sero a contatto l’uno con gli altri e soprat-
tutto che non venissero trascinati al suolo 
e sui cassoni dei carri.

Se non era possibile sospendere i quarti biso-
gnava sempre disporre tra di essi un abbon-
dante strato di paglia evitando di sovrapporre 
gli uni agli altri.

cottura

Prima di mettere la carne nelle marmitte bi-
sognava asportare accuratamente il grasso 
che ricopriva i quarti ed anche quelle parti 
che eventualmente si fossero alterate e che 
si presentassero perciò di cattivo aspetto o di 
odore sgradevole.
Quando era possibile bisognava immergere 



70

la carne nell’acqua fredda portandola lenta-
mente all’ebollizione.
in casi particolari era consentito mettere la 
carne congelata nell’acqua già allo stato di 
ebollizione.
Quando invece la carne congelata doveva es-
sere impiegata per fare arrosti o costolette ai 
ferri, era opportuno procedere con una cottu-
ra esteriore rapida per impedire alla carne di 
perdere il suo liquido.
nella confezione del rancio bollito, per toglie-
re l’odore particolare che presentavano a volte 
le carni provenienti da animali americani, era 
conveniente aromatizzare il brodo con una 
certa quantità di verdure (cipolle, rape, seda-
ni e carote) in proporzione superiore a quella 
normale, aggiungendovi anche del pepe.

Sbarco, immagazzinamento e spedizione 
delle carni congelate

nei porti che venivano indicati dal Ministe-
ro, una Commissione nominata dal Comando 
di Corpo d’armata territoriale veniva inca-
ricata del servizio di controllo allo sbarco, 
all’immagazzinamento ed alle successive 
spedizioni della carne congelata.
la Commissione doveva essere composta da 
un numero di Ufficiali variabile a seconda 
della importanza delle operazioni stabilita 
dal suddetto Comando di Corpo d’armata.
della Commissione doveva far parte, in qua-
lità di membro tecnico, un veterinario per 
constatare la qualità della carne all’arrivo, 
alla spedizione e nei frigoriferi.
Ciascuna Commissione doveva mantenersi in 
stretta relazione con le Commissioni militari 
di linea e, quando necessario, con le divi-
sioni compartimentali del movimento delle 
Ferrovie dello Stato per regolare e prendere i 
necessari accordi per i trasporti ferroviari.
anche nella città di Milano, che per la sua 
capacità di frigoriferi era destinata a diventa-
re il centro di rifornimento delle carni conge-
late per l’esercito mobilitato, doveva funzio-
nare una analoga Commissione, la quale, per 
quello che concerneva la spedizione ferrovia-
ria alle truppe mobilitate, si doveva tenere in 

stretto rapporto con le intendenze d’armata 
e con la direzione generale dei trasporti.
i compiti delle citate Commissioni erano:
- ricevimento delle carni congelate;
- immagazzinamento e conservazione nelle 

celle frigorifere;
- spedizione ai presidi, alle truppe mobilita-

te, ai carnifici ed eventualmente ai centri 
urbani più importanti designati.

Sbarco e ricevimento delle carni

le condizioni alle quali dovevano sottostare 
le carni in arrivo erano di massima indica-
te nei contratti stabiliti per ciascun carico di 
bastimento. Queste condizioni concernevano 
essenzialmente:
- qualità e stato di conservazione della car-

ne, che dovevano essere constatati non sol-
tanto da un primo prelevamento fatto sulla 
nave al momento dell’apertura dei frigori-
feri, ma altresì durante tutto il corso dello 
scarico, tenendo presente che per essere 
ben congelata la carne non doveva avere 
una temperatura superiore ai – 5° o – 6° 
centigradi;

- la temperatura delle celle frigorifere della 
nave doveva essere mantenuta convenien-
temente bassa;

- la proporzione dei quarti posteriori rispetto 
a quelli anteriori doveva essere rispettata, 
in base a quanto previsto dai contratti sud-
detti. in mancanza di contratto il loro nu-
mero doveva essere uguale;

- l’imballaggio doveva essere esaminato 
accuratamente ed eventualmente riparato 
qualora danneggiato;

- il peso medio dei quarti che doveva risulta-
re da un certo numero di pesate;

- il peso totale dei quarti.
lo sbarco dal bastimento doveva essere fatto 
entro il termine stabilito dal contratto e do-
vevano, di conseguenza, essere prese tutte le 
precauzioni affinché tale condizione essen-
ziale venisse mantenuta.
in particolare si doveva evitare di scaricare 
la carne in caso di pioggia e durante le ore 
calde della giornata (d’estate dalle 10 alle 
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15), utilizzando il più possibile il mattino, la 
sera e la notte.
le celle frigorifere dei bastimenti dovevano 
essere chiuse con cura durante le interruzioni 
dello scarico; inoltre doveva essere “veglia-
to” il funzionamento delle macchine frigori-
fere affinché non venisse interrotto.
Quando le carni dovevano essere depositate 
in magazzini frigoriferi, l’inconveniente di 
uno scongelamento parziale era considerato 
meno rilevante, potendo la carne essere nuo-
vamente ricongelata nel frigorifero. Massima 
attenzione, invece, doveva essere rivolta alla 
carne destinata al caricamento sui vagoni per 
la successiva spedizione.

Immagazzinamento e conservazione delle 
carni nei depositi frigoriferi

i frigoriferi a disposizione per la conservazio-
ne delle carni congelate erano dislocati nelle 
località indicate nello specchio seguente.

Scartando il frigorifero di Venezia, che dove-
va servire a garantire i bisogni di quella piaz-
za forte, i piccoli frigoriferi, che dovevano 
supportare le necessità dei bisogni locali e dei 
presidi viciniori, e quelli di napoli deputati a 
soddisfare le esigenze dell’italia meridionale 
e di parte dell’italia centrale, per far fronte 
al servizio della carne congelata si potevano 
depositare a Milano circa 4550 tonnellate, a 
genova 4300 tonnellate subito e altre 2000 
tra dicembre 1915 e gennaio 1916.
i magazzini frigoriferi di Milano dovevano 
funzionare principalmente come deposito 
centrale della carne congelata per le truppe 
mobilitate.
la carne da Milano doveva essere spedita 
giornalmente alle varie stazioni teste di li-
nea delle armate e, successivamente, alle 
truppe.
i frigoriferi di genova insieme ai pirosca-
fi che vi giungevano dovevano funzionare 
come deposito di riserva ed inoltre come 
centro principale di spedizione sia a Mila-

mAgAzzini frigoriferi
disponibili per la conservazione delle carni congelate, con l’indicazione dei quantitativi che potevano 
essere immagazzinate in ciascuno di essi 

Città ditte proprietarie Ubicazione dei frigoriferi
Capacità approssimati-

ve in tonnellate

genova

Società anonima Magazzini 
Frigoriferi genovesi

Società anonima industriale 
genovese

Società anonima genovese 
ghiaccio e industrie affini

darsena: 
Quartiere tabarca
Quartiere Cembalo

Via Venezia n. 38

Via Maddaloni n. 7

1100
2000

2500

700

Milano
Società anonima Magazzini fri-
goriferi e ghiaccio artific.
gondrand - Mangili

Via Palermo n. 17

taliedo

2250

2300

torino
Società italiana ghiaccio arti-
ficiale

Via Susa n. 7 200

Bologna Frigorifero Bolognese Borgo Panigale 250

Venezia Società Birra Venezia – 600

napoli
Società anonima Frigoriferi 
napoletani Starita e Ciro
ditta luigi Peschiera

Piazzale Porta Massa

Via Conceria nuova n. 40

400

600
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no che ai presidi ed eventualmente ai centri 
urbani.
Per la conservazione della carne depositata 
nei magazzini frigoriferi affittati per conto 
dell’amministrazione Militare le Commis-
sioni dovevano assicurarsi che nelle celle 
ci fosse la temperatura stabilita dai contratti 
d’affitto, cioè non superiore a – 7 ° centigra-
di, che doveva essere ulteriormente abbassata 
a – 10° centigradi nelle celle dove fosse stata 
stoccata la carne da ricongelare.

Spedizione delle carni

le carni che venivano spedite per ferrovia, 
al momento del caricamento, non dovevano 
avere una temperatura superiore ai – 5°cen-
tigradi e – 6° centigradi. il controllo della 
temperatura era di stretta pertinenza delle 
Commissioni incaricate delle spedizioni.

distribuzione delle carni congelate 
alle truppe mobilitate

la distribuzione delle carni congelate alle 
truppe mobilitate doveva essere fatta con ap-
positi treni preordinati dalla direzione gene-
rale dei trasporti.
la formazione di tali treni veniva stabili-
ta dalla direzione generale dei trasporti, 
tenendo conto della eventuale capacità di 
immagazzinamento in celle frigorifere nelle 
varie località del fronte e del numero di trup-
pe da rifornire.
della esecuzione delle spedizioni era stata 
incaricata la Commissione residente a Mila-
no, che curava anche l’esatta applicazione di 
tutte le norme e disposizioni date dall’inten-
denza generale e dal Ministero.
di massima nelle stazioni di scarico si dove-
vano trovare già pronti i mezzi di trasporto 
(autocarri, vetture, carrette, ecc.) destinati a 
caricare immediatamente la carne e portarla 
alle truppe e, solo eccezionalmente, questa 
poteva essere depositata in celle e magazzini 
temporanei.
nelle norMe ProVViSorie del 1915 

vengono sottolineate quali fossero le precau-
zioni da adottare  durante questa fase delica-
ta: Lo scarico dovrà essere fatto nel modo più 
rapido possibile, proteggendo all’occorrenza 
dal sole, con paglia ben pulita ed asciutta, 
frasche e copertoni, le carni caricate sui car-
ri, ed evitando di fare l’operazione predetta 
nelle ore più calde.
negli autocarri e possibilmente anche nei 
carri ordinari i quarti dovevano essere sospe-
si. Qualora questo non fosse stato possibile 
era necessario disporli gli uni accanto agli 
altri, separati con paglia sempre ben pulita.
Sia le vetture che gli autocarri dovevano es-
sere ben aerati e tenuti con la massima puli-
zia; in particolar modo si dovevano evitare 
i contatti con materie odoranti (petrolio, es-
senze, caucciù), in quanto le carni ne sareb-
bero rimaste impregnate.
gli autocarri, le vetture e gli altri mezzi di 
trasporto in genere non dovevano, per quan-
to possibile, stazionare durante il viaggio 
e la loro marcia doveva essere regolata in 
modo che essi venissero scaricati al loro ar-
rivo e che la carne fosse distribuita ai reparti 
in serata.
in caso di soste impreviste gli autocarri dove-
vano essere collocati al riparo dal sole.
di massima si dovevano porre in essere tut-
te le attenzioni, affinché dal momento dello 
scarico della carne dai carri frigoriferi fino 
al momento in cui veniva distribuita ai cor-
pi, trascorresse il minor tempo possibile, in 
modo che, anche se la carne si fosse scon-
gelata, questa comunque poteva giungere in 
perfetto stato di conservazione.
Quando la carne doveva essere trasportata 
per mezzo di salmerie, nel punto dove que-
ste venivano formate, la carne doveva essere 
“spezzata”, dal personale incaricato della 
distribuzione, in pezzi non inferiori a 5 o 6 
chilogrammi e sistemata all’interno di cofani 
someggiati, interamente rivestiti di lamiera 
metallica, muniti di catenelle di sospensione 
per appenderli ai ganci del basto e provvisti 
di fori, che servivano a facilitare la circola-
zione dell’aria.
Se le circostanze non consentivano di distri-
buire la carne alle truppe in serata, questa do-
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veva essere conservata possibilmente in un 
locale freddo, aerato, secco, al riparo dalla 
polvere e dalle mosche, sospendendo i quarti 
od i pezzi o per lo meno tenendoli isolati.
Quando erano state applicate tutte le citate 
precauzioni e la carne giungeva per ferrovia 
in buone condizioni di congelamento, era 
ammesso che potessero trascorrere fino a 
quarantotto ore dall’apertura del vagone alla 
cottura della carne.

distribuzione delle carni congelate
ai presidi

la distribuzione della carne congelata ai pre-
sidi era, in linea di massima, a cura dell’im-
presa, secondo le norme impartite dal Mini-
stero.
le Commissioni dei viveri e, dove esse non 
esistevano, le Commissioni per il rancio, 
dovevano, sotto la propria responsabilità, 
esercitare una continua e vigile sorveglianza 
sull’attività dell’impresa, essenzialmente per 
assicurarsi che le carni, che essi avrebbero 
ricevuto per ferrovia, fossero mantenute in 
locali adatti alla loro conservazione (cel-
le frigorifere o, in mancanza di esse, locali 
aperti, aerati e secchi), ed inoltre che la di-
stribuzione venisse fatta al momento oppor-
tuno, prima, cioè, che le carni giungessero al 
punto di scongelamento.

distribuzione della carne congelata
alle popolazioni

Su richiesta delle autorità competenti, il Mi-
nistero della guerra poteva, nei limiti della 
disponibilità, ordinare spedizioni di carne 
congelata ai centri urbani più importanti.

Rifornimento delle carni congelate 
ai carnifici militari e privati

i Carnifici Militari di Scanzano e Casaralta e 
gli Stabilimenti privati che avevano lavora-
zioni speciali per conto dell’amministrazio-

ne Militare, ricevevano dalle Commissioni 
nei porti di scarico ed eccezionalmente da 
quella di Milano, la quantità di carne con-
gelata che occorreva loro, con spedizioni pe-
riodiche proporzionate al loro fabbisogno ed 
alle capacità d’immagazzinamento.

Norme per il trasporto in ferrovia 
delle carni congelate

l’amministrazione ferroviaria aveva a dispo-
sizione per il trasporto delle carni congelate i 
seguenti tipi di carri (Serie Hg):
tipo 348.000: Carri isolanti con casse a 
ghiaccio, caricabili dall’esterno; portata ton-
nellate 14, compreso il ghiaccio.
tipo 308.000: Carri semi – isolanti con cas-
se a ghiaccio mobili, caricabili dall’interno; 
portata tonnellate 10, compreso il ghiaccio.
tipo 900.000: Carri isolanti di diversi tipi 
con portate varie da 10 a 14 tonnellate. 
Con questi carri doveva essere costituita una 
dotazione, nei porti di sbarco più importan-
ti e nella città di Milano, corrispondente al 
rispettivo presumibile fabbisogno, calcolato 
sulla base della media dei carri giornalieri da 
spedire, sulla durata complessiva di viaggi di 
andata e ritorno e considerando una conve-
niente scorta. nelle località meno importanti 
i carri potevano essere inviati volta a volta, 
facendo richiesta alle Commissioni di geno-
va e Milano, che ne avevano a disposizione 
un certo numero in più per i bisogni straor-
dinari.
a seconda della stagione, delle condizioni 
di congelamento della carne, della durata del 
trasporto ferroviario (carico, soste e scarico 
compresi) e di quella degli eventuali altri tra-
sporti per via ordinaria che la carne doveva 
subire, il trasporto ferroviario poteva essere 
fatto con carro refrigerato mediante ghiaccio 
o, semplicemente, con carro isolante. la scel-
ta di questi mezzi era lasciata alle Commis-
sioni speditrici, le quali potevano avvalersi, 
di norma, dell’esperienza maturata, tenendo 
presente che durante la “stagione non calda”, 
i carri isolanti potevano essere impiegati an-
che senza caricare le casse di ghiaccio.
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i trasporti ferroviari di carne congelata po-
tevano essere formati da treni completi o 
anche da gruppi di carri di vario tipo, a se-
conda dell’entità delle spedizioni, prendendo 
gli opportuni accordi con l’amministrazione 
ferroviaria e sulla base degli itinerari che ve-
nivano stabiliti dalla direzione generale dei 
trasporti o dai suoi delegati, quando si fosse 
trattato di spedizione di carne congelata alle 
truppe mobilitate.
l’operazione di caricamento dei carri fer-
roviari costituiva, specialmente durante la 
stagione calda, un momento critico che si 
doveva ridurre al minimo.
il caricamento doveva avvenire nelle ore 
meno calde della giornata e durante la notte.
dopo aver constatato il regolare stato di 
congelamento della carne (temperatura – 5° 
o – 6° centigradi), i quarti dovevano essere 
caricati immediatamente sui vagoni appena 
estratti dalle stive frigorifere dei piroscafi o 
dalle celle frigorifere dei magazzini, evitan-
do che essi rimanessero inutilmente esposti 
all’aria per un qualsiasi motivo.
i vagoni dovevano, per quanto possibile, esse-
re riempiti adagiando i quarti gli uni sopra gli 
altri e non gettandoli – manualità che poteva 
comportare ammaccature e produrre danni alle 
carni – e, nel caso di piccole spedizioni che 
non impegnassero se non una parte del carro, 
disponendo i quarti gli uni accanto agli altri.
Qualora le carni da caricare avessero rag-
giunto la temperatura alla quale si manife-
stano i primi segni dello scongelamento (–2° 
centigradi), queste dovevano essere ricon-
gelate depositandole nelle celle frigorifere 
e dovevano essere caricate solo quelle che 
erano in buono stato di congelamento (– 5° 
o – 6° centigradi).
Qualora fosse stato necessario spedire car-
ni nelle condizioni di non perfetto stato di 
congelamento, queste dovevano essere in-
viate nelle località più vicine, per le quali il 
percorso ferroviario fosse più breve e dove 
risultasse che esse sarebbero state consumate 
al più presto.
lo spazio davanti alle porte di chiusura nei 
carri doveva essere riempito abbondantemen-
te di paglia secca e pulita.

l’operazione del carico non doveva in alcun 
modo essere interrotta fino a che non fosse 
ultimata: appena terminata tale operazione, 
i vagoni venivano chiusi e piombati dalla 
Commissione speditrice ed ognuno doveva 
essere munito di un’etichetta indicante:
- la località e la Commissione speditrice;
- il numero dei quarti caricati, distinti in 

quarti anteriori e posteriori;
- il peso totale del carico.
le Commissioni incaricate della spedizione 
dovevano informare telegraficamente dell’av-
venuta spedizione gli enti ai quali essa era 
indirizzata, indicando il numero dei vagoni 
ed il carico di ciascuno.
Presso ogni Commissione doveva essere 
tenuto al corrente un apposito registro, dal 
quale risultassero le quantità di carne ricevu-
te e introdotte nei frigoriferi, nonché le spe-
dizioni eseguite, ed infine, quando si aveva 
a disposizione un certo numero fisso di carri 
ferroviari, i movimenti dei carri stessi.
i carri dovevano essere preparati accurata-
mente questo per mettere l’ambiente interno 
del carro nelle migliori condizioni per poter 
sopportare ulteriori trasporti.
tutti i carri destinati al carico di carni con-
gelate dovevano perciò venire accuratamente 
ripuliti, togliendo gli avanzi di carne, di pa-
glia e gli altri detriti che vi si trovassero, sia 
alla stazione di arrivo, ma in particolar modo 
a quella di carico.
le norMe ProVViSorie riportano le 
seguenti prescrizioni per quanto concerne la 
pulizia dei carri.
[…] Durante l’operazione si dovrà evitare di 
lavarli per non produrre umidità, che sareb-
be a danno della conservazione della carne. 
[…]  Di massima non si ricorrerà alla disin-
fezione o lavatura, se non quando se ne ma-
nifesti la necessità, cioè quando sulle pareti 
interne dei carri vi siano macchie o residui 
di grasso che non si possano asportare di-
versamente. L’operazione però sarà sempre 
eseguita alle stazioni principali di carico e 
mai alle stazioni di arrivo.
Le operazioni predette saranno fatte eseguire 
da personale militare, per cura dell’autorità 
preposta al carico e scarico.
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Per la lavatura si adopererà una soluzione di 
carbonato di soda (50 grammi per litro d’ac-
qua). Appena lavato il vagone verrà asciu-
gato bene ed infine disinfettato, spruzzando 
sulle pareti (meglio se con un polverizzatore) 
del latte di calce recentemente spenta. […]
nei casi in cui veniva richiesto il “traspor-
to refrigerato”, dovevano essere riempite di 
ghiaccio le casse interne dei carri destinati alla 
spedizione almeno una decina di ore prima del 
caricamento della carne, questo allo scopo di 
ottenere il preraffreddamento dei carri stessi.
appena ultimato il caricamento, le porte do-
vevano essere chiuse con piombi della Com-
missione Militare della stazione, aggiungen-
do a cura della Commissione stessa l’annota-
zione sull’etichetta “Carro preraffreddato”.
Per quanto concerneva l’eventuale riforni-
mento di ghiaccio durante il trasporto, nella 
stagione autunnale questo si riteneva non ne-
cessario in quanto l’esperienza aveva dimo-
strato che, se il caricamento delle casse era 
stato fatto con cura, non vi erano particolari 
problemi quando la durata del viaggio non 
superava le 48 ore.
Qualora però occorresse fare rifornimento di 
ghiaccio, soprattutto nella stagione estiva, la 
richiesta doveva essere fatta all’atto della spe-
dizione e le stazioni intermedie di rifornimento 
venivano stabilite, in accordo con il Capo Sta-
zione di partenza, in relazione alle soste am-
missibili con l’itinerario di viaggio, allo scopo 
di preavvisare i Capi delle stazioni di riforni-
mento. dell’avvenuto rifornimento doveva far-
si annotazione, sia sui documenti di trasporto 
che sull’etichetta dei carri refrigerati.
Qualora non fosse possibile fissare con suf-
ficiente approssimazione l’itinerario del 
trasporto o la sosta nella stazione di arrivo, 
specialmente nel caso di spedizioni desti-
nate al rifornimento al fronte, la provvista 
del ghiaccio per i rifornimenti poteva essere 
trasportata con il treno stesso entro carri iso-
lanti, a partire da quella stazione, compresa 
nell’itinerario del trasporto, che veniva indi-
cata all’atto della partenza.
alla stazione di arrivo i carri di carne conge-
lata dovevano essere scaricati a cura dell’am-
ministrazione Militare nella località che veni-

va indicata dal Capo Stazione, a meno che non 
fosse carne destinata a Stabilimenti raccordati 
con le ferrovie, nel qual caso lo scarico dove-
va avvenire nell’interno degli stessi.
era, infine, ammesso, a giudizio dell’autorità 
Militare, l’introduzione nelle casse a ghiac-
cio anche di “miscele frigorifere” costituite 
da ghiaccio e sale comune denaturalizzato 
per tale uso. 

conclusioni

grazie agli sforzi organizzativi sostenuti nel 
corso degli anni di guerra, lo spazio frigorifero 
di cui si poteva disporre per le esigenze militari 
nel 1918 raggiunse circa i 60.000 metri cubi, 
sufficiente per 20.000 tonnellate di carne. 
Come si è detto, per la spedizione della carne 
congelata dai porti di sbarco o dagli stabili-
menti di congelazione alle località di consu-
mo, vennero impiegati i vagoni frigoriferi. in 
seguito ad accordi intervenuti fra l’ammini-
strazione Militare e quella ferroviaria furono 
adattati a frigoriferi o costruiti ex novo com-
plessivamente 810 vagoni, che rimasero sem-
pre di proprietà delle Ferrovie dello Stato.
il rifornimento e la distribuzione al fronte 
della carne congelata nelle migliori condizio-
ni di commestibilità  si basò sugli autocarri 
frigoriferi e sui cofani.
l’esercito italiano ebbe a disposizione 207 
autofrigoriferi,  di cui 100 furono costruiti 
nel 1918. il passaggio della carne congelata 
dagli autofrigoriferi ai corpi richiese la di-
sponibilità di cofani speciali isolanti per la 
buona conservazione del genere alimentare. 
Furono, pertanto, costruiti e distribuiti com-
plessivamente 8500 cofani della capacità di 
50 chili che bene risposero allo scopo.
Complessivamente la quantità di carne con-
gelata importata dall’estero per i bisogni mi-
litari fu di 4.114.000 quintali circa con una 
spesa di 804 milioni di lire.
i numeri riportati rappresentano l’entità dello 
sforzo sostenuto dall’italia in guerra solo in 
un settore specifico, per di più emergente, in 
un momento storico molto difficile. 
Questo momento storico molto difficile può 
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anche spiegare le molte approssimazioni nella 
gestione delle carni congelate che sono emerse 
nella nostra esposizione e che oggi non passa-
no certo inosservate (ricongelamento, ecc.).
Come accennato, i veterinari militari faceva-
no parte, in qualità di membri tecnici, delle 
Commissioni incaricate del servizio di con-
trollo al momento dello sbarco, dell’imma-
gazzinamento e delle successive spedizioni 
della carne congelata.
Questi colleghi appartengono ad un passato 
cronologicamente prossimo ma assai lontano 
per quanto concerne l’approccio scientifico e 
operativo a quello che all’epoca era una nuo-
va realtà: le carni congelate.
Hanno saputo affrontare, in modo adegua-
to ai tempi e alle reali possibilità operative, 
queste problematiche divenute di drammati-
ca attualità con la guerra e con il loro operato 
contribuirono alla prevenzione ed al control-
lo delle malattie di origine alimentare e, indi-
rettamente, alla salvaguardia del patrimonio 
zootecnico nazionale.
Sono stati i precursori degli attuali ufficiali 
veterinari ispettori degli alimenti e, in parti-
colare, li sentiamo vicini a coloro che hanno 
operato ed operano in situazioni di emergen-
za nelle missioni all’estero.
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NOTA

1 Si trattava di carri ferroviari refrigerati con 
ghiaccio e non carri frigoriferi veri e propri. 
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SUMMary

the employment of dogs in the searChing aCtiVities of wounded soldiers 
on the battlefield during world war one

The use of dogs in the art of war dates back to the ancient times.Greeks and Romans used them 
as messengers of important news among the enemy lines and they were also used for patrolling 
and outposts. In the Middle Ages Henry VII of England sent to Charles I four thousand dogs 
which took part in the war against the king of France. In the Russian-Japanese war they were 
used as sanitary dogs and liaison dogs.
During the First World War in Italy several thousands of dogs were used for supplying ammu-
nition, food and water, for patrolling, exploring and for safety services. They were also used to 
pick up wounded soldiers on the battlefield.
The Authors analyze the use of dogs as sanitary helpers in the Italian Army and in the Armies 
of the main Nations at war.

l’impiego dei cani per servizi da guerra ri-
sale all’antichità. i romani ed i greci impie-
garono i cani come messaggeri di importanti 
notizie attraverso le fila nemiche.
gli abitanti di Colofone1 usarono cani am-
maestrati per il servizio di ricognizione.
i Cavalieri di San giovanni a rodi se ne av-
valsero per i servizi di avamposti e di pattu-
glie. nel medioevo enrico Vii d’inghilterra 
mandò a Carlo i quattromila cani per pren-
dere parte alla guerra contro il re di Francia. 
nelle guerre anglo- boera e russo- giappone-
se i cani vennero usati nei servizi sanitario e 
di collegamento.
l’allegato n. 1 alla pubblicazione n. 3061 
del Ministero della guerra – Comando del 
Corpo di Stato Maggiore, “istruzione sui ca-
ni da guerra per il servizio di collegamento”, 
edizione 1936, fornisce dei cenni storici in 
merito al loro utilizzo e relativamente all’im-
piego durante la prima guerra mondiale così 
riporta: …Nella guerra mondiale, gli austria-
ci, i francesi, gli inglesi e i belgi usarono lar-
gamente i cani per il servizio di collegamen-
to, soprattutto i germanici che ne impiegaro-
no trentaduemila. Anche nel nostro esercito 
si ebbero vari tentativi di utilizzazione.

nel corso del primo conflitto mondiale, in 
italia vennero impiegate alcune migliaia di 
cani con le seguenti mansioni: rifornimento 
delle munizioni, dei viveri e dell’acqua (spe-
cialmente nelle zone di media e alta mon-
tagna), servizio di esplorazione, sicurezza e 
sussidio alle sentinelle e vedette, staffetta2, 
collegamento3, ricerca e raccolta dei feriti sul 
campo di battaglia.
a Milano venne costituito un apposito co-
mitato con l’obiettivo di promuovere l’adde-
stramento per i diversi usi militari del “cane 
da trincea”, di età non inferiore ai dieci mesi 
e non superiore ai tre anni.
i cani vennero impiegati in modo massiccio, 
a partire dal 1915, sui ghiacciai del fronte 
ortles – Cevedale, fino a costituire un vero e 
proprio reparto che superò le 250 unità.
i più resistenti si dimostrarono i cani da pa-
store, mediante i quali fu possibile, in diffi-
cili contingenze di pericoli e di clima, rifor-
nire per lunghi periodi interi reparti di alpini, 
annidati sui passi.
nelle zone di alta montagna, dove anche il 
mulo, che pur conosce pochissime limitazio-
ni, si arrestava, subentrava il cane da tiro e da 
soma a far proseguire i rifornimenti di muni-
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zioni, di viveri, di generi di conforto, verso 
l’uomo collocato più su, a guardia dei passi.
Furono usati cani da pastore attaccati in pa-
riglia ed in triglia a carrettini e slitte, o come 
portatori a soma.
ottimi da tiro e da someggio furono i San 
Bernardo ed i terranova anche se venne fatto 
largo uso di “grossi cani da pastore” in quan-
to più facili e più economici da allevare, se-
condo quanto riportato dal tenente Colon-
nello veterinario ilario Melchiorri nella pub-
blicazione “gli umili ausiliari del combatten-
te”, edizione 1931.
anche il contributo dei cani addestrati alla ri-
cerca dei feriti sul campo di battaglia fu no-
tevole. 
enrico Mercatali e guido Vincenzoni così 
si esprimono ne “la guerra italiana” a pro-
posito dei cani cerca feriti: L’enorme utilità 
dell’impiego dei cani nella ricerca dei feriti 
non ha più bisogno di essere dimostrata. Non 
passò giorno dacché l’immane guerra insan-
guinò l’Europa, che i giornali di tutte le na-
zioni non parlassero con un senso di gratitu-
dine e di ammirazione dei preziosi servigi re-
si dai sagaci collaboratori a quattro zampe 
delle Compagnie di Sanità.
la prima guerra mondiale, considerata a tutti 
gli effetti “guerra moderna”, vedeva il solda-
to combattere quasi sempre in ordine sparso, 
spesso a terra, cercando, come era suo dove-
re, di coprirsi avvalendosi di tutti i ripari che 
il terreno presentava: i fossi, le buche, le roc-
ce sporgenti, i muriccioli, il folto degli albe-
ri, le macchie, i cespugli, ogni sterpo celava 
una palpitante vita minacciata. 
tuttavia, in caso di ferimento, quello stesso 
schermo che lo celava al nemico lo nascon-
deva anche alle ricerche dei portaferiti del-
la Sanità. 
Si tenga, inoltre, presente che i feriti aveva-
no per istinto di sottrarsi alla furia del fuo-
co: anche i più gravi si trascinavano, come 
potevano, in luoghi appartati, remoti, imbu-
candosi in nascondigli introvabili, sotto i vol-
tini di ponticelli, dentro trincee abbandona-
te, fra rottami di cascinali e di baite demoliti 
dalle artiglierie, sottraendosi a volte inevita-
bilmente alle ricerche dei barellanti, all’ope-

ra dei quali non poteva che risultare preziosa 
l’attività dei “cani cercatori”.
la ricerca dei feriti, irta di pericoli, che au-
mentavano in ragione diretta dell’estensione 
del terreno da esplorare e della difficoltà che 
si opponeva alla esplorazione, era resa anco-
ra più ardua dal fatto che essa doveva essere 
svolta quasi sempre di notte.
In situazioni così estreme non erano suffi-
cienti l’amore, la pietà, il coraggio e l’ab-
negazione dei portaferiti: queste nobili virtù 
umane si dovettero avvalere di doti più pri-
mitive e cioè la “squisitezza dei sensi” tipi-
ca dei cani.
la superiorità del cane sull’uomo in questo 
lavoro era evidente.
il suo udito e principalmente il suo olfat-
to erano e sono centomila volte superiori a 
quelli dell’uomo. guidato infallibilmente da 
essi, il cane investigava rapidamente molto 
terreno.
l’incredibile intuizione, tipica dei cani ad-
destrati alla ricerca, l’infallibilità con la qua-
le venivano colti immediatamente gli aspet-
ti particolari dei luoghi dove per istinto e per 
esperienza sapevano che la ricerca poteva es-
sere fruttuosa, fecero dei cani un ausilio pre-
ziosissimo per i portaferiti della Sanità.
Si erano dimostrate più indicate per questo 
tipo di compito le seguenti razze: vari tipi di 
cane da pastore tra cui il collie (pastore scoz-
zese), i cani – lupo (particolarmente il pa-
store belga o di groenendael), il cane della 
Brie, il pastore bergamasco o dell’alta italia, 
il dobermann ed il Pinscher.
il cane sanitario doveva accompagnare i ba-
rellanti e la sua funzione era quella di cerca-
re attorno al conduttore, in un raggio da 100 
a 200 metri. 
la sua ricerca incominciava quando diminui-
va il numero dei feriti ed aumentava la dif-
ficoltà di cercarli. Questa ricerca si doveva 
condurre di notte, perché solo col favore del-
la notte si produceva un  po’ di tregua.
Si doveva fare senza lumi visibili, perché 
ogni punto luminoso attirava il fuoco del ne-
mico. 
Si doveva, infine, fare in silenzio, perché il 
nemico era sempre vicino ed il rumore attira-
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va l’attenzione delle pattuglie d’avamposto.
il cane utilizzava diversi metodi per segnala-
re al padrone il risultato della ricerca: se il ri-
sultato era negativo, l’attitudine del cane non 
lasciava alcun dubbio: doveva, se non era ri-
chiamato, proseguire la ricerca. 
Se, invece, l’animale aveva trovato un ferito, 
poteva attirare l’attenzione del conduttore in 
due modi: far ritorno dal suo padrone portan-
dogli un oggetto appartenente al ferito ov-
vero semplicemente far ritorno al padrone e, 
con la sua attitudine, abbaiamento soffocato 
o altro segno, fargli capire che la ricerca era 
stata fruttuosa e condurlo al ferito. 
tanto con il primo sistema quanto con il se-
condo, quando il cane ritornava veniva mes-
so al guinzaglio e così legato conduceva il 
padrone al ferito che aveva ritrovato.
Con entrambi i metodi di ricerca risulta-
va fondamentale un addestramento intenso, 
questo al fine di evitare inconvenienti primo 
fra tutti il riporto di oggetti non di proprie-
tà del ferito.
nella prima guerra mondiale l’utilizzo del ca-
ne a scopi sanitari non fu prerogativa esclusi-
va dell’esercito italiano.
in germania, ad esempio, venne utilizzato il 
cosiddetto Sanitätshund. anche questo cane 
era in grado di esplorare una zona assegnata 
e, in caso di localizzazione di feriti, segnala-
va il ritrovamento all’infermiere, conducen-
dolo sul posto. 
al fine di evitare l’individuazione da parte 
del nemico, venne esclusa la segnalazione 
con metodo sonoro (abbaiamento), predili-
gendo il riporto. 
Venne utilizzato un pezzo di stoffa oppor-
tunamente predisposto nella divisa. in caso 
di ritrovamento il Sanitätshund strappava il 
pezzo di stoffa consegnandolo al conducen-
te cinofilo. 
le condizioni in cui ebbe luogo la guerra fa-
vorirono l’impiego del cane. infatti i terre-
ni impervi impedivano la rapida individua-
zione dei feriti da parte del personale sani-
tario.  l’utilizzo dei Sanitätshund consentì, 
in questo modo, di salvare la vita a migliaia 
di persone. 
l’impiego massiccio del cane quale ausi-

liario della Sanità nell’esercito tedesco è 
ampiamente documentato dall’iconografia 
d’epoca. 
le principali razze addestrate alla ricerca dei 
feriti furono il Pastore tedesco, il dober-
mann ed il rottweiler. 
i Sanitätshunde ispirarono la propaganda, i 
giornalisti, i fotografi ed i pittori che fecero 
di questi preziosi animali degli “attori prota-
gonisti”. a titolo di esempio si ricorda la se-
rie di raffigurazioni pittoriche riprodotte su 
cartoline eseguite da Heide, della serie Der 
Sanitätshund im Felde (il cane sanitario sul 
campo), relative a tutte le varie fasi di ricer-
ca feriti sul campo di battaglia.
l’esercito austro-Ungarico utilizzò i cani 
come ausilio al personale Sanitario con mo-
dalità analoghe a quelle dell’esercito tede-
sco.
in segno di gratitudine e riconoscenza venne 
istituito un distintivo da berretto (Kappenab-
zeichen) raffigurante un “cane cercatore” in-
tento a segnalare ai barellieri il ritrovamento 
di un ferito sul campo di battaglia.
Sul distintivo era riportata la dicitura Sanitäs 
– Truppen, Weltkrieg 1914 – 1916 (truppe di 
Sanità, guerra Mondiale 1914 – 1916).
i  Kappenabzeichen erano distintivi non re-
golamentari che non ebbero mai lo scopo di 
distinguere unità organiche, specializzazio-
ni o altro; furono, infatti, spille propagandi-
stiche e commemorative create da “artisti di 
guerra”, coniate per ricordare i successi dei 
reparti e mantenere vivo lo spirito di corpo, 
infondere nei soldati la convinzione della lo-
ro superiorità sull’avversario, celebrare le al-
leanze e l’unità dell’impero, incitare l’eserci-
to e la propaganda civile all’odio per i nemici 
e in particolare per l’italia “fedifraga”.
in tale ottica si può ben comprendere quale 
peso venisse dato al “cane sanitario” da giu-
stificarne la sua raffigurazione su di un di-
stintivo.
in Francia l’impiego del “cane sanitario” è 
testimoniato, tra l’altro, dalla copertina de Le 
Petit Journal dell’aprile 1915 dedicata pro-
prio al cane cerca feriti. 
anche i francesi utilizzarono, come gli italia-
ni, i sistemi dell’abbaiamento soffocato ov-



80

vero del riporto per segnalare la presenza di 
militari feriti. 
Molte storie descrivono le gesta di tali cani.
Si cita ad esempio il racconto di un soldato di 
Mans che fu ferito il 2 di novembre 1915: Ero 
stato colpito al braccio da una scheggia, una 
pallottola nella mandibola ed una sciabola-
ta aveva affettato parte del mio scalpo. Ero 
mezzo sepolto tra i cadaveri di molti dei miei 
amici quando sentii qualcosa di umido tocca-
re la mia fronte. Un cane sanitario mi stava 
leccando il viso. Nonostante le mie gravi fe-
rite riuscii a tirarmi su un poco. Sapevo che i 
cani sanitari erano addestrati a riportare gli 
elmetti dei soldati feriti al campo ma io avevo 
perso il mio. Il cane esitava e io dissi “vai, ra-
gazzo, vai a cercare aiuto”. Egli capì e ripartì 
verso il campo. Fu così insistente nell’abbaia-
re e nel tirare i loro cappotti che attirò l’atten-
zione di due barellieri. Essi lo seguirono men-
tre li conduceva da me e mi salvò la vita.
l’importanza e l’utilità di questo quadrupede 
fu tale da  spingere gli stessi Ufficiali medici 
a prestare, in assenza dell’Ufficiale veterina-
rio, i primi soccorsi ad eventuali cani che ri-
manevano feriti durante le ricerche.
dall’analisi dell’iconografia d’epoca si può 
apprezzare come il cane sanitario venne rap-
presentato anche in duplice veste, quella pro-
pagandistica e quella denigratoria nei con-
fronti del nemico.
Su una copertina del 1915 della rivista setti-
manale Le Pelèrin è raffigurato, infatti, uno 
chien sanitaire calzante un elmo chiodato 
(Pickelhaube) in segno di scherno nei con-
fronti dell’avversario.
gli inglesi usarono i Dogs of War in varie 
mansioni, compresa quella della ricerca fe-
riti, come documentato dai giornali d’epo-
ca. la metodica d’impiego richiamava so-
stanzialmente quella utilizzata dagli italiani 
e dai francesi.
in linea di massima tutti i principali eserciti 
belligeranti impiegarono il cane quale ausi-
liario della sanità.
gli Stati Uniti d’america dedicarono un mo-
numento ai War Dogs (cani da guerra) che 
servirono nell’esercito americano durante la 
prima guerra mondiale. 

il Pastore tedesco effigiato nel monumento 
è realizzato in bronzo e indossa un corpet-
to della Croce rossa, ulteriore testimonian-
za questa dell’importanza rivestita dai “ca-
ni sanitari”. 
non è stato possibile, invece, reperire dati in 
merito all’impiego del cane quale ausiliario 
della Sanità nel periodo compreso tra i due 
conflitti mondiali da parte dell’esercito ita-
liano.
la documentazione fotografica raccolta di-
mostra che furono impiegati dalle truppe al-
pine e in africa Settentrionale per i servizi di 
collegamento e di guardia ma non come ca-
ni cerca feriti.
i tedeschi, invece, continuarono ad impiegar-
li anche nel ruolo sanitario. 
altri belligeranti utilizzarono i cani non so-
lo per la ricerca di feriti ma anche di ordigni 
esplosivi e per l’apertura di varchi nei cam-
pi minati.
nonostante le sofisticate tecniche della guer-
ra moderna, oggigiorno, il cane trova ancora 
utile impiego. 
Con il progetto delle “capacità cinofile”, av-
viato nel 2000, l’esercito italiano ha volu-
to introdurre un nuovo strumento operativo 
che contribuisce all’innalzamento dei livelli 
di  protezione della forza (Force Protection) 
nelle missioni interforze e multinazionali. 
gli assetti specialistici prevedono nuclei ci-
nofili edd (Explosive Detection Dog), Mdd 
(Mine Detection Dog), SCoUt e Patrol.
il nucleo cinofilo edd è composto da un 
conducente cinofilo VSP (Volontario in Ser-
vizio Permanente) guastatore e da un cane 
addestrato edd (Explosive Detection Dog), 
in grado di ricercare e segnalare la presenza 
di sostanze esplosive, ordigni esplosivi im-
provvisati, trappole esplosive, munizioni e 
armi ubicate all’interno ed all’esterno di in-
frastrutture e vettori di trasporto. 
il nucleo Mdd è composto da un conducen-
te cinofilo VSP guastatore e da un cane ad-
destrato Mdd (Mine Detection Dog), in gra-
do di ricercare e segnalare la presenza  di mi-
ne, trappole esplosive ed altri ordigni esplo-
sivi interrati. 
il nucleo SCoUt è composto da un condu-
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Impiego dei cani nell’Esercito Italiano. Impiego dei cani nell’Esercito Tedesco.

Impiego dei cani nell’Esercito Austro-Ungarico. Impiego dei cani nell’Esercito Francese.

Impiego dei cani nell’Esercito Britannico. Impiego dei cani nell’Esercito Italiano dopo la prima 
guerra mondiale.
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cente cinofilo VSP guastatore paracadutista e 
da un cane addestrato Scout, in grado di se-
gnalare la presenza  di elementi ostili sul ter-
reno e all’occorrenza di ricercare e segnala-
re mine, trappole esplosive ed altri ordigni 
esplosivi occultati, durante le attività di pat-
tugliamento. 
il nucleo Patrol è composto da un condu-
cente cinofilo VSP operatore dell’arma ba-
se (Fanteria) e da un cane addestrato Patrol, 
in grado di integrare le attività di pattuglia 
nel controllo areale, presidio presso i Tacti-
cal Check Points, sicurezza delle infrastrut-
ture. Può, inoltre, essere impiegato per le at-
tività di controllo della folla.  
i nuclei cinofili sono inscindibili e questo 
rappresenta il punto di forza per il raggiun-
gimento di elevate performance operative.
il “Metodo addestrativo dei nuclei cinofili 
dell’esercito italiano”, messo a punto ex no-
vo dagli istruttori militari del Centro Militare 
Veterinario di grosseto, non prevede, infat-
ti, l’utilizzo di procedure coercitive, ma pri-
vilegia, invece, tutte quelle attività finalizza-
te a rafforzare il legame affettivo ed i senti-
menti di fiducia reciproca, di intesa e affia-
tamento.
il “cane sanitario”, tuttavia, non è scompar-
so, pur avendo “perso le stellette” ma man-
tenendo la pettorina della Croce rossa, con-
tinua a svolgere il compito di ricerca delle 
persone disperse in seguito a frane, terremo-
ti, slavine o valanghe. 
accanto a queste nobili attività è stato speri-
mentato un altro possibile impiego del cane 
come ausiliario della sanità.
il Servizio Veterinario fornito dall’esercito al 
gruppo Cinofilo della guardia di Finanza, in 
collaborazione con l’ospedale Sacco di Mi-
lano e l’istituto di dermatologia dell’Univer-
sità di trieste, ha portato avanti uno studio 
sulla possibilità di identificazione, con l’au-
silio dei cani, dei soggetti eliminatori di aci-
di grassi volatili che si liberano in presenza 
di processi patologici sostenuti da Micobat-
teri (in particolare quelli della lebbra e del-
la tubercolosi). Questo progetto, che ha da-
to risultati particolarmente confortanti, avrà 
notevoli ricadute positive in termini di sanità 

pubblica in quanto consentirà di individuare 
i portatori di patologia impedendo che questi 
diffondano l’infezione.

NOTE

1 Colofone è stata una città della ionia fon-
data nell’Viii secolo a.C. che si trovava sul-
la strada che collegava efeso a Smirne, sul-
la riva destra del fiume Halys (oggi Kizil ir-
mak). gli ioni (come già nei casi di Mile-
to, efeso e Clazomene) dapprima si stabili-
rono nella più facilmente accessibile peniso-
la di nozio e solo in seguito si insediarono 
all’interno fondando la città di Colofone di 
cui nozio divenne il porto anche se conser-
vò una sua vita autonoma. la città fu pro-
babilmente conquistata dal re di lidia gige 
all’inizio del Vii secolo a.C. Fu poi sotto la 
dominazione persiana e in seguito fece par-
te della lega delio-attica. rioccupata dai per-
siani nel 430 a.C. fu riconquistata nel 409 da 
trasillo. Fu però liberata definitivamente dal 
pericolo persiano solo con la spedizione di 
alessandro Magno. Passò poi sotto il pote-
re di lisimaco, re di tracia, che nel 299 a.C. 
trasferì gli abitanti ad efeso. Fu poi sotto la 
dominazione pergamena per passare quindi 
ai romani che nel 189 a.C. dichiararono li-
beri i colofoni di nozio. la città fu una no-
tevole potenza commerciale soprattutto nei 
secoli Vi-V a.C. in gran parte grazie al com-
mercio di una resina - la colofonia - che pre-
se appunto il nome dalla città. della città re-
stano oggi importanti rovine (mura e necro-
poli) oltre che iscrizioni e monete d’argento 
e bronzo gran parte delle quali riportano l’ef-
fige di apollo. 
2 i “cani di staffetta” venivano addestrati a 
portare messaggi a posti di comando distanti 
da uno a tre chilometri. essi facevano il tra-
gitto in un solo senso, dal punto dove veni-
vano portati al posto di abituale dimora, così 
come facevano i colombi viaggiatori.
3 i “cani di collegamento” recavano il mes-
saggio e ritornavano al luogo di partenza, 
purché fossero stati avviati sulla via del ri-
torno, ad essi già nota.
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SUMMary

the united states army Veterinary serViCe during the italian Campaign (1943 – 1945)
and the Contribution of the italian army Veterinary serViCe

The Allied Forces in Italy were the most cosmopolitan organisation ever to fight on a battle-
field. Although the main contingents were American and British, the Allied Forces included Ca-
nadians, New Zealanders, South Africans, Indians, Poles, French, Algerians, Moroccans and 
troops from other French colonial territories, Brazilians, Greeks, Palestinians, Jewish and, of 
course, Italians.
The Veterinary Service was multinational too. The American “Army Veterinary Corps” and the 
British “Royal Army Veterinary Corps” were the two main Veterinary Services who operated in 
Italy but they were supported by other Veterinary Services in particular the French and the Ital-
ian Army Veterinary Services. This presentation is a tribute to all the American and Italian Col-
leagues who worked together during the Italian Campaign in World War II.

Il Servizio Veterinario dell’Esercito 
degli Stati uniti d’America 
nella seconda Guerra Mondiale

l’assistenza veterinaria agli animali fu la 
principale attività del Corpo Veterinario nel-
la prima guerra Mondiale. durante questo 
conflitto vennero utilizzati un grande nume-
ro di cavalli e muli nella proporzione di un 
animale ogni tre uomini.
il risultato delle principali campagne spesso 
dipese dalla dimensione e dall’efficienza del 
trasporto animale.
nella seconda guerra Mondiale, che fu una 
guerra di uomini e mezzi, la proporzione fu 
di un animale ogni 134 uomini.
ovviamente in una guerra come questa 
l’ispezione degli alimenti rappresentò il com-
pito principale del Servizio Veterinario Mili-
tare, e l’assistenza zooiatrica fu in qualche 
modo di minore importanza.
nella prima guerra Mondiale si stima che 
il 20% del personale del Corpo Veterinario 
venne utilizzato per ispezionare le riserve 
di cibo dell’esercito. nella seconda guer-

ra Mondiale il personale impiegato a questo 
scopo fu il 90-95%.
il Servizio Veterinario Militare portò a termine 
una missione vitale durante la seconda guer-
ra Mondiale, ispezionando gli alimenti desti-
nati alle truppe dal momento del loro acquisto 
e della loro ricezione, fino all’atto dell’imma-
gazzinamento e dell’imbarco. Come parte di 
tale missione, il personale del Corpo Veterina-
rio ispezionò impianti civili e governativi al fi-
ne di assicurare igiene e tecniche di stoccag-
gio  appropriate nella gestione della carne e di 
tutti i prodotti da essa derivati, dei prodotti it-
tici, dei latticini e anche dei prodotti di origine 
non animale. Questi cibi avrebbero potuto fa-
cilmente essere contaminati e quindi resi non 
solo inutili ma anche pericolosi per la salute 
del personale in caso di consumo.
nessuno di questi pericoli si concretizzò. tra 
il 1940 e il 1945, il personale del Corpo Ve-
terinario condusse un’attività ispettiva che 
comprese più di 142 miliardi di libbre di car-
ne e latticini. enormi quantità di cibi depe-
ribili vennero procurate, spedite e distribui-
te su scala mondiale, in una quantità fino ad 
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allora inimmaginabile e nelle condizioni più 
avverse e disparate. 
Si richiese molto di più che un’ispezione su-
perficiale di questi alimenti. Una parte essen-
ziale del servizio fu l’analisi di laboratorio 
per convalidare i test organolettici ed indi-
viduare carenze non altrimenti percepibili. 
durante la seconda guerra Mondiale, gli 11 
laboratori per l’ispezione degli alimenti pre-
senti negli Stati Uniti ed i 23 laboratori dislo-
cati all’estero analizzarono circa 225.000 ti-
pologie di cibi di origine animale.
la seconda guerra Mondiale può essere ri-
tenuta a pieno titolo una “guerra globale” e 
proprio per questo motivo le attività di questi 
laboratori variarono enormemente a seconda 
della quantità, della qualità dei cibi deperibili 
e dei tipi di malattie animali endemiche pre-
senti nei diversi teatri operativi. gli animali 
le cui carni erano destinate al consumo uma-
no erano soggetti a molte malattie trasmis-
sibili all’uomo, come la tubercolosi, la bru-
cellosi o febbre di Malta, il carbonchio, l’ac-
tinomicosi bovina, la tenia e la morva. nei 
diversi teatri, in particolare ai tropici, si in-
contrarono malattie nuove per le truppe de-
gli Stati Uniti mentre malattie già note ac-
quisirono maggiore importanza, in partico-
lare la leishmaniosi, la leptospirosi, la rab-
bia, l’ornitosi ed altre che si sarebbero potute 
trasmettere dagli animali alle truppe. alcune 
malattie come il carbonchio ematico, il ci-
murro, l’encefalite virale del piccione, la rab-
bia, il tetano, l’encefalomielite equina, furo-
no prontamente prevenute attraverso l’immu-
nizzazione degli animali, compito che spetta-
va ovviamente al Corpo Veterinario.
Sebbene le sue attività fossero principalmen-
te incentrate sull’ispezione degli alimenti, il 
Corpo Veterinario fu responsabile durante la 
seconda guerra Mondiale della cura di più di 
56.000 tra cavalli e muli usati dall’esercito, 
così come di migliaia di cani da guerra. Fu 
anche responsabile della cura veterinaria dei  
piccioni usati dal Corpo delle trasmissioni, 
degli animali impiegati per i test di laborato-
rio, di quelli utilizzati per la produzione di 
siero e del bestiame di vario genere.
Un’altra missione del Servizio Veterinario 

Militare nella seconda guerra Mondiale fu 
portata a termine in collaborazione con gli 
affari Civili ed il governo Militare. esso, 
infatti, fungeva da agenzia di coordinamen-
to nel ripristino del servizio veterinario nelle 
aree straziate dalla guerra, nel riavviamento 
alla produzione delle industrie legate al be-
stiame e nell’aumento della produzione di 
forniture biologiche e veterinarie.
Ulteriore conferma del notevole contributo 
fornito dal Servizio Veterinario Militare du-
rante la seconda guerra Mondiale fu la sua 
espansione dal numero di circa 126 Ufficiali 
nel 1939 ai 2.116 nell’agosto del 1945, men-
tre il numero dei militari in forza al Servizio 
durante il periodo delle ostilità variò tra le 
6.000 e le 8.000 unità.

la campagna Italiana

alla metà di luglio del 1943 l’italia aveva 
perso le proprie colonie e numerose truppe 
straniere stavano combattendo sul suo ter-
ritorio. Contrariamente alle aspettative di 
Mussolini, ogni campagna era stata un di-
sastro - grecia, russia, africa - ed ogni bat-
taglia persa. era chiaro che la Sicilia1 era 
impossibile da difendere e che la penisola 
italiana sarebbe diventata il prossimo cam-
po di battaglia.
Una dozzina di divisioni italiane era-
no di guarnigione in grecia e nelle iso-
le dell’egeo. Circa venti divisioni erano 
impegnate in albania e yugoslavia contro 
i partigiani Comunisti. altre tre erano nel 
Sud della Francia mentre sette erano dispie-
gate nel nord italia, la maggior parte delle 
quali composte da veterani del fronte rus-
so che avevano sofferto terribili perdite. nel 
centro d’italia si trovavano undici divisio-
ni mentre ve ne erano quattro tra Sardegna 
e Corsica e solo tre divisioni di Fanteria nel 
sud della penisola. eccetto sei divisioni al-
pine, la 184° divisione Paracadutisti “nem-
bo” e due divisioni corazzate nel centro ita-
lia, il resto era composto da Fanteria, nella 
maggior parte dei casi appiedata. l’italia si 
trovò impossibilitata a sostenere un eserci-



87

to così vasto e la guerra risultò irrimediabil-
mente compromessa.
tra la notte del 24 e 25 luglio 1943 il gran 
Consiglio Fascista si incontrò a roma per di-
scutere della situazione. a questa riunione 
Mussolini perse il voto di fiducia degli altri 
membri del Consiglio e ciò condusse al col-
lasso del governo Fascista in italia. Mussolini 
fu arrestato dopo una visita al re il giorno se-
guente; quest’ultimo chiese al Maresciallo Pie-
tro Badoglio di formare un nuovo governo.
Badoglio dichiarò l’alleanza del suo governo 
all’asse ma allo stesso tempo il nuovo go-
verno sondò il terreno con gli alleati attraver-
so canali diplomatici chiedendo di valutare la 
possibilità di un armistizio. Un inviato italia-
no fece appello all’ambasciatore britannico a 
Madrid il 15 di agosto. Ci fu un altro incon-
tro quattro giorni dopo a lisbona. gli alleati 
offrirono solo una resa incondizionata.
il 31 agosto ci fu un ulteriore incontro a Sira-
cusa tra l’inviato italiano ed i rappresentanti 
del generale eisenhower. il governo italia-
no accettò i termini della resa. l’armistizio 
tra italia e nazioni Unite fu firmato il 3 set-
tembre ed entrò in vigore alle 17.30 dell’8 
settembre 1943, vigilia dell’operazione aVa-
lanCe, lo sbarco a Salerno degli alleati.
l’invasione della penisola italiana iniziò il 3 
settembre 1943 con il logico proseguimen-
to della campagna di Sicilia, l’operazione 
BaytoWn, cioè lo sbarco presso reggio 
Calabria. 
la campagna italiana finì il 2 maggio 1945 
con l’offensiva finale nella Valle del Po, dopo 
quasi due anni di lotta dura ed ininterrotta.

compiti del Servizio Veterinario Militare 
degli Stati uniti nel Teatro 
del Mediterraneo

l’attività del Servizio Veterinario Militare 
nel teatro del Mediterraneo coprì i settori ri-

guardanti l’ispezione degli alimenti e l’assi-
stenza zooiatrica. Quest’ultima venne avvia-
ta in seno alle divisioni di combattimento in 
nord africa e poi in Sicilia ma fu solo do-
po il raggiungimento delle aree montagnose 
del sud italia da parte della 5^ armata ame-
ricana che si incrementò in modo conside-
revole. 
nel dicembre del 1943 queste divisioni di 
combattimento stavano utilizzando più di 
mille tra cavalli e muli e altri 600 quadrupe-
di erano dislocati presso depositi di rimonta 
situati dietro le zone di combattimento nella 
Peninsular Base Section. 
Verso la metà del 1944 la maggior parte delle 
divisioni di combattimento non impiegò più 
animali in forza all’esercito Statunitense in 
quanto vennero messi a disposizione reparti 
di salmerie italiani supervisionati dagli al-
leati. altri 2.000 tra muli e cavalli furono ra-
dunati nei depositi di rimonta della Peninsu-
lar Base Section.
la quantità di animali in forza alla 5^ ar-
mata americana raggiunse un picco massi-
mo nel maggio 1944 con 12.695 tra caval-
li e muli.
Venne predisposta una apposita catena di 
sgombero ed un idoneo sistema di ricove-
ro e cura veterinario per oltre 5.000 qua-
drupedi. 
Si organizzarono e si allestirono ospedali, 
compagnie e distaccamenti veterinari; unità 
ospedaliere veterinarie italiane, sotto la su-
pervisione degli Stati Uniti, furono schiera-
te per operare nelle aree dei depositi di ri-
monta e per sostenere un sistema di sgombe-
ro per animali malati o feriti. alla fine della 
campagna furono curati dal Servizio Veteri-
nario Militare più di 9.000 tra cavalli mala-
ti e feriti.
Per quanto riguarda l’ispezione degli ali-
menti sono, invece, disponibili solo i dati 
statistici dell’intero teatro per il 1944 (ta-
bella 01).
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nel teatro del Mediterraneo, così come nella 
maggior parte dei teatri operativi all’estero 
durante la seconda guerra Mondiale, gli Uf-
ficiali del Servizio Veterinario Militare este-
sero i loro compiti di controllo igienico – sa-
nitario non solo a carne e latticini ma anche 
ai cibi di origine non animale.

Il Teatro delle operazioni Nord Africano, 
uS Army (NATouSA, North Africa 
Theatre of operations, u.S. Army)

il teatro delle operazioni nord africano, US 
Army verso la fine del 1943 aveva in forza cir-
ca 50 Ufficiali veterinari. Questo teatro, riar-
ticolato il 20 febbraio 1944, venne organizza-
to su sei sezioni: Atlantic Base Section, Medi-
terranean Base Section, Eastern Base Section, 
Island Base Section, Northern Base Section e la 
Peninsular Base Section. le sezioni di interesse 
per la campagna d’italia furono quella insulare, 
quella Settentrionale e quella Peninsulare.

Island Base Section

Venne costituita con Quartier generale a Pa-
lermo due settimane dopo la fine dei combat-
timenti in Sicilia. il Quartier generale della 
Island Base Section venne sciolto il 15 lu-
glio 1944. l’attività veterinaria venne con-
dotta prevalentemente nel campo dell’ispe-
zione degli alimenti.

Northern Base Section

le isole della Sardegna e della Corsica ven-
nero poste sotto il comando e controllo di 
questa Sezione il 1° gennaio 1944. la se-
de del Comando venne dislocata ad ajac-
cio. l’attività condotta in quest’area dagli 
Ufficiali veterinari fu particolarmente in-
teressante in quanto non solo garantirono 
l’ispezione e la vigilanza sui generi alimen-
tari ma si occuparono di acquisire tra il di-
cembre 1943 e il maggio 1944 circa 1600 
animali da soma destinati alla 5^ armata 
americana.
la Northern Base Section venne sciolta nel 
maggio del 1945.

Peninsular Base Section

la Peninsular Base Section venne costitu-
ita, con Quartier generale a napoli, il 1° 
novembre del 1943. il Servizio Veterina-
rio di questa Sezione si ampliò rapidamen-
te nei primi 6 – 7 mesi del 1944 in ragio-
ne dell’avanzata della 5^ armata americana 
verso nord, lungo il versante orientale della 
penisola italiana.
nel settembre del 1944 il Servizio Veterina-
rio americano della Peninsular Base Section, 
forte di circa 17 Ufficiali e 61 militari, rap-
presentava quello con l’organico più consi-
stente fra tutti i teatri operativi presenti nel 
Mediterraneo.

tabella 01

organizzazione
totale Carne e latticini

razioni da 
combattimento 

e alimenti di origine 
non animale

approvati rifiutati approvati rifiutati approvati rifiutati
Milioni di 

libbre
Milioni di 

libbre
Milioni 
di libbre

Milioni di 
libbre

Milioni di 
libbre

Milioni di 
libbre

Porti 1.942,08 0.42 1.034,90 0.38 907,18 0.04
Sezioni Base 1.292,46 4.15 1.119,71 2.06 172.76 2.10
Basi aaF 278,60 0.35 255,92 0.34 22.62 0.01
totale 3.513,14 4.92 2.410,53 2.78 1.102,56 2.15



89

V Armata, Maggio 1944, sbarco di quadrupedi. 1945, trasporto materiale militare con muli.

Impiego di piccioni viaggiatori nella II guerra mondiale.
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Il Servizio Veterinario Militare Italiano

l’apporto diretto del Servizio Veterinario 
Militare nel primo nucleo combattente del 
risorto esercito italiano, il i raggruppamen-
to Motorizzato, fu necessariamente assai mo-
desto, poiché tale unità era dotata esclusiva-
mente di mezzi meccanizzati.
gli Ufficiali veterinari vennero inseriti nei re-
parti combattenti solo nel marzo 1944, allor-
ché le asprezze del territorio teatro dei com-
battimenti imposero l’utilizzo di truppe ad-
destrate ad operare in montagna.
la costituzione dei reparti salmeristi ed il lo-
ro impiego alle dirette dipendenze dei Co-
mandi alleati, rappresentò uno degli aspetti 
di maggior rilievo della collaborazione offer-
ta dall’italia alle operazioni belliche condotte 
dagli anglo – americani.
il primo reparto di salmerie fu approntato 
già nell’ottobre del 1943 con un organico di 
5 Ufficiali, 321 Sottufficiali e truppa e 250 
quadrupedi, seguito, poco dopo, da un secon-
do reparto forte di 8 Ufficiali, 456 Uomini e 
344 quadrupedi.

nel dicembre del 1943 furono sette i repar-
ti operanti con gli alleati e assegnati alle va-
rie divisioni ausiliarie. nel 1945 i reparti ar-
rivarono ad essere 31, con migliaia di qua-
drupedi.
Presso il Comando delle divisioni ausilia-
rie 210^ – 209^ – 228^ e 231^, aggregate al-
la 5^ armata americana ed alla 8^ armata 
Britannica, fu inserito l’Ufficio di Veterina-
ria divisionale, da cui dipendevano gli Uffi-
ciali veterinari direttamente impiegati nei re-
parti salmerie e quelli preposti alla direzione 
delle infermerie Quadrupedi assegnate alle 
divisioni stesse.
il Servizio Veterinario era inoltre presente 
nell’Ufficio di ippica e Veterinaria – Sezio-
ne Servizi del Comando italiano 212^, impo-
nente unità dalla struttura ed organizzazio-
ne assai complessa, da cui dipendevano dal 
1944 tutti i reparti italiani operanti a favore 
della Peninsular Base Section.
oltre alla 212^ e 130^ infermeria Quadru-
pedi, operarono in seno alla 210^ divisione 
ausiliaria, anche la 110^ e 211^ infermeria 
Quadrupedi.

HeadQUarterS FiFtH arMy
oFFiCe oF tHe SUrgeon 

aPo 464    US arMy

16 giugno 1945
oggetto: elogio ad ufficiale.

al Magg. MeniCUCCi ilio – CoMando 20° raggrUPP. SalM. da CoMBatt.

1. Colgo l’occasione della cessazione della nostra attività in italia per rivolgere a nome del-
la 5^ armata un elogio a lei Magg. Menicucci per la perseverante cooperazione che ella, 
quale ufficiale veterinario addetto al 20° raggruppamento salmerie aggregato alla 5^ ar-
mata, ha svolto con criterio, tatto e ricchezza di risorse.

2. ella ha portato a termine il compito assegnatole, con spontaneità e diligenza dimostrando 
iniziativa e capacità. il suo lavoro infaticabile e la sua cooperazione volenterosa a più riprese 
dimostrata da lei, valgono ad indicare la sua fedeltà ed il suo grande attaccamento al dove-
re. non occorrerebbe aggiungere che lei ha compiuto magnificamente la sua missione.

3. la prego di accettare la mia sincera gratitudine per il notevole contributo da lei dato alla 
causa alleata dell’indipendenza, della libertà e della giustizia.

C.e. PiCKering
Colonel, VC

army Veterinarian
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in totale, quindi, quattro infermerie, che ven-
nero tutte impiegate sulla linea gotica.
nel marzo del 1945 le suddette infermerie 
passarono sotto il controllo del Servizio Sa-
nitario della 5^ armata americana ed ebbe-
ro quale reparto Parent il 162° Medical Ho-
spital.
il contributo degli Ufficiali veterinari fu no-
tevole come dimostrano gli attestati di stima 
ricevuti dai colleghi stranieri e dei quali, a ti-
tolo di esempio, ne viene riportato uno indi-
rizzato al Maggiore ilio Menicucci a firma 
del Colonnello USVC (United States Army 
Veterinary Corps) Pickering.

conclusioni

le forze alleate in italia rappresentarono la 
maggiore organizzazione cosmopolita che 
abbia mai combattuto su un campo di bat-
taglia.
anche se i contingenti più numerosi furono 
quelli americano e Britannico, le forze alle-
ate inclusero Canadesi, neo-zelandesi, Sud-
africani, indiani, Polacchi, Francesi, algeri-
ni, Marocchini e truppe provenienti da altre 
colonie Francesi, Brasiliani, greci, Palestine-
si, ebrei e, naturalmente, italiani.
anche il Servizio Veterinario fu multinazio-
nale.
il Corpo Veterinario Militare Statuniten-
se (U.S. Army Veterinary Corps) ed il reale 
Corpo Veterinario Militare Britannico (Royal 
Army Veterinary Corps) furono i due mag-

giori Servizi Veterinari operanti in italia, tut-
tavia questi vennero supportati da altri Ser-
vizi Veterinari, in particolare quello Francese 
e quello italiano.
il presente studio è dedicato a tutti i colle-
ghi veterinari americani ed italiani che ope-
rarono insieme durante la Campagna d’italia 
nella seconda guerra Mondiale e che diede-
ro, con il loro lavoro, un contributo concre-
to alla liberazione dell’italia dall’oppressio-
ne nazi - fascista. 

NOTA

la decisione di invadere la Sicilia fu presa 
alla Conferenza di Casablanca nel gennaio 
1943,  ben prima che le ostilità in nord afri-
ca cessassero il 9 maggio 1943. all’invasio-
ne fu dato il nome in codice operazione HU-
SKy. la campagna di Sicilia iniziò il 9 luglio 
1943 e finì il 17 agosto 1943.
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in merito all’addomesticamento del cane da 
parte dell’uomo è necessario fornire qualche 
chiarimento che illustri i rapporti particola-
ri tra i due attori di un vero e proprio “patto 
di alleanza”.
l’etnologia ci fornisce un buon esempio di 
presa di contatto, citato da M. geary nella 
sua enciclopedia del cane. in Papua-nuo-
va guinea, gli indigeni giungono ad attirare 
nei loro villaggi i cani selvaggi gettando lo-
ro pezzi di carne o avanzi di cibo. Si può im-
maginare che in un epoca piuttosto lontana 
le prime comunità umane, la maggior parte 
delle volte nomadi, seguite senza dubbio da 
mute attirate dagli avanzi di cibo abbandona-
ti, iniziarono ad attirare i primi cani selvag-
gi con un metodo simile, mentre i bambini 
avranno giocato con i cuccioli portati al vil-
laggio dai cacciatori. Passata una fase più o 
meno affermata di commensalismo, l’uomo, 
approfittando della riduzione progressiva del-
la distanza di fuga dell’animale, ha allora po-
tuto iniziarne l’addomesticamento prima di 
intraprenderne la domesticazione.
tuttavia l’elemento essenziale e decisivo fu, 
senza dubbio, la ricerca di cibo attraverso la 
caccia. Verosimilmente il cane deve aver di-
mostrato, ad un certo punto, la sua compe-
tenza in qualità di ausiliario con la sua capa-

cità di scorgere o radunare la selvaggina effi-
cacemente. attraverso una scelta ed una sele-
zione empirica degli individui, si iniziarono a 
distinguere, o meglio isolare, qualità naturali 
(corsa, olfatto, udito).
Per riprendere le parole di Michaël gea-
ry, l’avvicinamento uomo-cane fu all’inizio 
quello di due specie predatrici che avevano 
preso coscienza dell’interesse che avevano 
a cooperare per assicurare il successo del-
la loro caccia.
da un punto di vista cronologico, esistono 
un certo numero di documenti archeologici 
che permettono di fissare dei limiti tempora-
li a questo addomesticamento. il cane appare 
come la più antica conquista dell’uomo. le 
prime tracce di addomesticamento, rinvenute 
nel Vicino oriente in iran (grotta Pelegawra) 
e in israele (siti di Mallaha e Hayonim) risal-
gono al natufiano verso il 10.000 a.C. l’ap-
parizione del cane addomesticato sembra più 
tarda in europa: 8.000 a.C. (St-thibaud-de-
Couz, France), 7500 a.C. per le isole britan-
niche (siti di Star Carr e di Seamer Carr) e in-
torno al 7.000-6.000 a.C. in danimarca.
resti ossei, tracce di masticazione su ossi 
di selvaggina, queste vestigia ci suggerisco-
no un utilizzo del cane a guardia di accam-
pamenti o villaggi neolitici e come parteci-

Breve storiA dellA cinotecniA militAre 
il cAne nell’Arte dellA gUerrA  

dAll’AnticHità AllA fine del XiX secolo

Mario MarCHiSio, Helga MazzUCCo

SUMMary

a short history about war dogs. the dog in the art of war from the anCient times 
to the end of the nineteenth Century

Since the ancient times, dogs have appeared alongside men as animals easy to tame. That is why 
they have been used to perform many tasks, among which that of helpers in the art of war.
The Authors offer a historical view of the use of dogs and their many tasks through the centu-
ries and in the main populations of the past. In particular they stress how  the role of dogs has 
evolved in the various armies and the importance it gained, above all in the period during the 
two World Wars. In the idea of a modern army in fact, the presence of dogs alongside men is 
considered essential.
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pante attivo alla caccia. a tutt’altra latitudi-
ne, in africa, le pitture rupestri sono ancora 
più esplicite. nel massiccio dell’atlas è sta-
ta scoperta una scena di caccia allo struzzo 
nella quale il protagonista umano è accom-
pagnato da una muta di cani. nel tassili, in 
pieno Sahara, fu portato alla luce un insie-
me eccezionale di pitture rupestri nelle qua-
li il cinofilo appassionato può vedere il ca-
ne associato a due attività umane, la caccia 
e la guerra.
Predatore per natura, il cane, come suo cugi-
no il lupo, è di un’efficacia temibile in cine-
getica, grazie alle sue grandissime capacità 
fisiche e sensoriali. la pratica comune della 
caccia per l’uomo ed il cane è di un’impor-
tanza suprema. il primo, conscio delle capa-
cità del secondo, finirà per adattarle a finalità 
di suo interesse, come la guerra.

dall’Antichità all’inizio del XVII secolo

la cinotecnia militare non è un’arte immu-
tata, anzi ha conosciuto molteplici cambia-
menti e adattamenti a seconda delle epoche, 
delle circostanze e delle evoluzioni nell’ar-
te militare.
Così il cane da guerra assiro è diverso dal ca-
ne da guerra greco classico e, beninteso, dal 
cane da guerra di epoca moderna. allo stesso 
modo l’uso da parte delle popolazioni noma-
di dell’asia centrale differisce da quello del 
Medio evo in occidente.

− L’Antichità, 3.000-600 a.C.

Più che per ogni altro studio storico consa-
crato a questo periodo, le fonti che ci infor-
mano direttamente sul cane da guerra fanno 
difetto. non esiste, bene inteso, un manuale 
di cinotecnia per le epoche più antiche. il ri-
cercatore deve ripiegare su semplici citazioni 
letterarie, per la maggior parte delle volte di 
storici o di geografi posteriori all’epoca con-
siderata o sull’iconografia, spesso più ricca 
di quanto si creda.
Sia quel che sia, i documenti disponibili per-

mettono di tracciare a grandi linee un qua-
dro dell’impiego dei cani da guerra a partire 
dal 3.000 a.C.
la civiltà egizia fu una delle grandi utilizza-
trici del cane, in particolare del levriero. 
Sul sito di Hierakompolis, datato 2600 a.C. 
è stata scoperta una tavoletta di scisto inci-
sa con scene di caccia che mostrano levrieri 
simili al saluki (levriero persiano) o sloughi 
(levriero arabo), denominati “tesem” per via 
dei segni geroglifici. Questo tipo di levriero 
sarà rapidamente rimpiazzato in egitto a par-
tire dal regno-Medio da un cane corridore 
di grossa taglia, con le orecchie cadenti e dal 
pelo bianco leggermente punteggiato di nero 
(senza dubbio l’antenato del greyhound o ca-
ne grigio di epoca medievale). animale no-
bile per eccellenza, solo “vero” cane per gli 
egizi, al suo utilizzo per la caccia si aggiunge 
anche un uso per la guerra. in questo campo 
è tuttavia rivaleggiato dal mastino di origine 
asiatica, introdotto dagli hyksos, amalgama 
di popolazioni semite e hurrite che invadono 
l’egitto verso il 1650 a.C. il nuovo regno 
fondato da amosis verso il 1570 a.C. adot-
ta un carattere fondamentalmente imperiali-
sta, che lancia grandi operazioni di conqui-
sta verso la Palestina e, a sud, verso la nubia. 
a partire da quest’epoca, i documenti arche-
ologici che riguardano la guerra si moltipli-
cano e molti di loro menzionano o raffigu-
rano cani.
il levriero, che resta tuttavia un animale raro 
e prezioso (in Persia ed in arabia nel XVi se-
colo il pedigree dei cani è stabilito e traman-
dato su più generazioni), perde rapidamente 
ogni ruolo di combattente nella caccia. Solo 
l’Irish wolfhound irlandese, cane ecceziona-
le e divenuto quasi leggendario, si ritroverà 
impiegato per la guerra.
al contrario i molossoidi presentano un uti-
lizzo di durata molto maggiore. Si pensa ge-
neralmente che traggano origine dal mastino 
del tibet, benché questa ipotesi resti anco-
ra da confermare. Utilizzato da sempre co-
me cane da guardia e da guerra dai nomadi 
dell’asia centrale, fu molto diffuso in estre-
mo oriente. la prima menzione scritta che lo 
riguarda risale al 1120 a.C. 



95

tutti i grandi Stati mesopotamici, Sumeri, 
akkadi, Babilonesi ne faranno un ausiliario 
prezioso per i propri soldati. Ma è l’impero 
assiro, la cui arte del basso-rilievo è una del-
le più spettacolari eredità dell’antichità, che 
ci tramanderà le più belle testimonianze ico-
nografiche. 
È con il nuovo impero (883-612 a.C.) che 
l’arte assira trova la sua espressione più com-
piuta nei bassi rilievi che ornano i palazzi re-
ali. 
l’impero assiro crolla nel 608 a.C. sotto i 
colpi dei Babilonesi e dei Medi. i primi sono 
i rappresentanti di un’alta civiltà erede tanto 
dei Sumeri quanto dei grandi re di akkad. in 
modo del tutto naturale utilizzano parimen-
ti i mastini addestrati alla guerra. nelle sue 
storie erodoto descrive a posteriori la civil-
tà babilonese al suo apogeo verso il 580 a.C. 
appena prima della sua conquista da parte dei 
Persiani di Ciro. 
il popolo dei Medi invece si compone di in-
do-europei di lingua iraniana. originario 
dell’asia centrale, esso adotta il modo di vita 
della steppa, fondato sul nomadismo e sul ca-
vallo. transitando per il Caucaso, esso sboc-
ca sull’altopiano iraniano nel iX secolo dove 
fonda la città di ecbatana. Subendo profon-
damente l’influenza delle vecchie civiltà del 
paese “tra i due fiumi”, esso adotta il cane da 
guerra e lo utilizza nelle proprie conquiste. 
Per ora ci siamo interessati solo delle splen-
dide civiltà sedentarie che conoscevano la 
scrittura. Bisogna tuttavia sottolineare che il 
cane da guerra non era loro esclusivo appan-
naggio, essendo utilizzato in tutte le culture 
in cui era disponibile una razza di canidi ad-
destrabili al combattimento corpo a corpo. È 
così per alcune tribù dell’asia centrale come 
i barbari gutei, che tormentavano l’impero 
akkadico in Mesopotamia nel iii millennio, 
o ancora gli Hurriti, abitanti delle rive del la-
go di Van, nel Caucaso, che appaiono nelle 
cronache mesopotamiche del ii millennio.
Sciti, Cimmeri, Hircaniani, gli esempi di un 
tale utilizzo sono abbondanti. allo stesso 
modo, in africa, numerose tribù primitive ne 
fanno un utilizzo importante, come i gara-
manti, popolo di nomadi sahariani. 

il cane da guerra di alta epoca appare come 
un combattente a pieno diritto. il suo impat-
to nello scontro poteva essere enorme, prin-
cipalmente per il carattere ancora primiti-
vo dell’armamento difensivo. Caricando nel 
mezzo di guerrieri e cavalieri, i suoi morsi 
spesso crudeli potevano causare perdite im-
portanti ed allo stesso tempo scompagina-
re le file nemiche. a partire dall’epoca detta 
classica dell’antichità (600 a.C. - 500 d.C. 
c.ca) la sua importanza si riduce proporzio-
nalmente al miglioramento dell’armamento 
difensivo.

− L’epoca classica, 600 a.C. - 500 d.C.

l’epoca detta classica dell’antichità ini-
zia per tradizione con l’avvento dell’impe-
ro persiano.
nel 559 a.C. Ciro ii re di Persia si ribella 
contro il suo sovrano astiage, re dei Medi 
e si impossessa della capitale, ecbatana nel 
550. il nuovo sovrano dell’altopiano irania-
no, ed in seguito i suoi successori, mette tut-
ta la sua energia alla conquista  del più gran-
de impero della storia dopo quello di gen-
gis Khan. della stessa origine dei Medi, di 
cui sono cugini, i Persiani uniscono al dina-
mismo delle popolazioni dell’asia Centrale 
le eredità delle civiltà mesopotamiche. Uti-
lizzando il cane da guerra come i nomadi, a 
guardia dei loro accampamenti, hanno anche 
fatto ricorso ai battaglioni di mastini tradi-
zionali. Così Ciro li usa nel 546 contro i li-
di di re Creso. il re Cambise ii fa precedere 
le sue truppe di invasione in egitto nel 545 
da mastini così come dario i sconfitto dagli 
Sciti nel 512 protegge efficacemente la ritira-
ta delle sue truppe allo stesso modo.
nel 490 i persiani di dario i affrontano i gre-
ci. nella piana di Maratona i mastini asiatici 
affrontano i molossi ateniesi lanciati da Mil-
ziade. il vigore di questi ultimi conduce la bat-
taglia, segno precursore della vittoria greca. 
all’indomani della sconfitta persiana i cani ri-
cevono gli onori militari dalla città greca.
anche i greci, che abbiamo così appena in-
contrato, hanno fatto un grande utilizzo di 
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cani da guerra. Per questo dispongono di una 
razza locale di molossi originari dell’epiro 
(attuale albania) utilizzati sia per la caccia al 
cinghiale che per il combattimento.
esportato nella maggior parte delle grandi 
colonie greche, specie in quelle occidenta-
li dell’asia Minore, funge da cane da basto 
e da guerra. 
a partire dal Vii secolo a.C. l’antica tattica di 
guerra è totalmente rivoluzionata dall’introdu-
zione dell’oplita. Si tratta di fanteria pesante, 
armata di lancia e spada ma il cui armamento 
difensivo è particolarmente sviluppato e com-
prende corazza di bronzo, scudo rotondo di 
ampio diametro, casco pesante e gambali. 
di fronte a questo tipo di combattente, bar-
dato di metallo e che avanzava in falange 
compatta, il cane, qualunque sia la sua for-
za, diventa incapace di spezzare le linee ne-
miche. i capi militari dell’antichità limitano 
allora la sua azione contro truppe leggere o 
a cavallo (il cane riusciva comunque a semi-
nare la confusione nella cavalleria) o ancora 
ad un uso da basto o da guardia. Così nume-
rose città proteggono le loro mura con mute 
di cani, spesso, anche se non esclusivamen-
te, si tratta di molossoidi. 
Con l’epoca ellenistica, che per tradizione si 
fa iniziare con l’avvento di Filippo ii, re di 
Macedonia, l’utilizzo del cane da guerra re-
sta sempre attuale.  
Bisogna tuttavia notare che il cane in tutta 
la storia della grecia antica resta un anima-
le utile alla guerra, alla caccia o come guar-
diano, ma essenzialmente disprezzato quale 
animale da compagnia. Una prima bozza di 
cinofilia appare in verità con roma. il cane 
è allora soggetto di studio di numerosi auto-
ri come Varrone nel i secolo a.C., ovidio e 
Plinio il Vecchio. Fanno già una loro appa-
rizione allevamenti e classificazioni secon-
do l’aspetto e l’impiego dei cani. allo stesso 
tempo cominciano ad essere praticati primiti-
vi tagli delle orecchie e delle code. Messa in 
contatto molto presto con le culture più avan-
zate dell’antichità, la civiltà romana impor-
ta e utilizza cani di ogni razza e origine ed in 
particolare diverse varietà di molossi.
addestrati al combattimento, essi sono desti-

nati alle arene e alle legioni, dove vengono 
raggruppati sotto il nome generico di canis 
pugnator. Cani da guardia, sono, come pres-
so i greci, destinati alla sorveglianza delle 
mura e delle cittadelle. Secondo il Re militari 
di Vegezio, autore latino del iV secolo, è co-
stume utilizzare cani dall’olfatto fino a guar-
dia delle porte delle città e presso gli avam-
posti delle regioni militarizzate.
nella battaglia i cani romani si dimostrano 
notevolmente efficaci, principalmente contro 
le popolazioni barbariche, che non si battono 
in formazioni regolari. la storia dell’impero 
è costellata di numerosi racconti di battaglie 
in cui i cani intervengono in modo decisivo, 
come nel corso delle guerre puniche nel iii 
secolo a. C., quando sono opposti ai molos-
si di Cartagine, ereditati dall’antico egitto. 
Sempre in africa i cani da guerra romani si 
distinguono dopo la sottomissione di Carta-
gine contro le incursioni ed i saccheggi del-
le popolazioni berbere dell’interno. alla fine 
del i secolo a.C. i campi romani d’africa del 
nord delle province di Mauritania e d’afri-
ca, continuano ad intrattenere allevamenti di 
cani da combattimento contro i Barbari, ma 
anche al fine di fornire di belve le arene del-
le grandi città romane.
accompagnando dappertutto i soldati romani 
i “cani pugnaci” attraversano con loro le al-
pi e partecipano alle campagne dirette con-
tro i Celti e i germani tra il ii secolo a.C. ed 
il i secolo d.C.
anche i Celti sono grandi utilizzatori di ca-
ni per la caccia e per la guerra. le razze 
dell’europa del nord acquisiscono una certa 
notorietà nell’area del bacino del Mediterra-
neo, ciò spiega l’intenso traffico di esporta-
zione che si crea a partire dall’epoca dell’im-
peratore augusto. 
Per tornare ai Celti, bisogna aggiungere che 
in irlanda dal ii secolo a.C, fino al XVi seco-
lo della nostra era, i molti principati dell’iso-
la utilizzano il leggendario irish-wolfhound 
per la caccia e per la guerra. la letteratura 
irlandese, che viene messa per iscritto solo 
alla conversione dell’isola al cristianesimo 
nel V secolo, traccia la storia dell’isola di-
venuta leggenda attraverso l’arte dei bardi. 
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Cani da guerra assiri. Armatura per cane da guerra.

Gli eserciti europei dei XIV e XV secolo utilizzarono ca-
ni dotati di armature.

Traino della mitragliatrice con l’ausilio dei cani 
nell’Esercito Belga.
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l’irish- wolfhound è presente nella maggior 
parte delle saghe.
rinomato, anzi celebrato per il suo coraggio 
e la sua potenza fisica, l’irish-wolfhound vie-
ne presto esportato nel continente, dove com-
batte nelle arene romane. 
l’evento che segna la fine dell’antichità è la 
deposizione dell’ultimo imperatore romano 
d’occidente romolo augustolo da parte di 
odoacre, ultimo atto delle grandi invasioni 
germaniche che fanno vacillare l’impero fin 
dal iii secolo.
Con la caduta dell’impero romano, l’europa 
sprofonda in una semi-oscurità in cui la civil-
tà della scrittura regredisce progressivamente 
senza tuttavia scomparire.

− Il Medio Evo e il Rinascimento, 500 - 1600

dopo la deposizione dell’ultimo imperatore 
d’occidente da parte di odoacre, usurpatore 
di origine gotica, l’impero romano d’orien-
te, ultima vestigia dello splendore del passa-
to di roma, si ripiega progressivamente su 
se stesso (nonostante il breve bagliore dei re-
gni di giustiniano nel Vi secolo e di eraclio 
nel Vii secolo).
Molte tradizioni militari antiche cadono 
nell’oblio. il cane suscita diffidenza ed entra 
nel bestiario satanico dell’alto Medio evo 
(mito dei cinocefali o uomini dalla testa di 
cane adoratori di ecate che vivevano al di là 
del Caucaso). 
nel Medio oriente il cane da guerra soprav-
vive nell’impero pesiano sasanide sotto l’in-
fluenza de vicini turchi, Kushan e Unni ef-
taliti, depositari dell’eredità integrale dei po-
poli della steppa. Scompare poi totalmente a 
partire dalla conquista araba del Vii secolo. 
il cane, nella religione islamica come nella 
cultura semitica, è in effetti nocivo ed im-
puro (in certe regioni dell’islam classico lo 
si ritiene colpevole di aver mutilato le spo-
glie mortali del profeta e la tradizione vuo-
le di, conseguenza, che i cani randagi venga-
no impiccati).
È in asia centrale, dove la cultura muta ma 
con segni di grande continuità, che ritrovia-

mo gli stessi cani da guerra già presenti pres-
so gli Sciti del Vi secolo a.C. 
Più recentemente, possediamo l’incompara-
bile testimonianza di Marco Polo nel suo li-
bro Il Milione, scritto nel Xiii secolo. egli vi 
descrive le culture incontrate durante il suo 
viaggio verso la corte del gran Khan Kublai, 
cioè quelle di Mongolia e tibet. in quest’ul-
timo Paese egli nomina il mastino tibetano, 
utilizzato dagli indigeni ed esportato in tutta 
la regione himalayana. 
a nord dell’impero mongolo, in prossimità 
delle vaste distese boschive della taiga sibe-
riana, Marco Polo descrive il territorio del re 
Conci. Questi, per cercare di ovviare all’im-
possibilità di utilizzare i cavalli come corrie-
ri, fa appello ad alcune stazioni dotate di una 
quarantina di cani addestrati alla consegna 
dei messaggi.
non possiamo lasciare l’oriente senza par-
lare delle popolazioni turche. in origine es-
se compongono, con i Mongoli, il secondo 
grande gruppo etnico dell’asia Centrale. le 
fonti bizantine ci informano che fanno un 
grande uso di cani da guerra come appoggio 
ai corpi dei giannizzeri. 
Come nell’oriente dell’alto Medio evo il 
cane acquisisce nell’inconscio collettivo de-
gli occidentali un carattere decisamente ma-
lefico. l’enciclopedia del cane ci fornisce a 
questo proposito alcuni esempi significativi 
di credenze popolari che associano il cane al-
le forze maligne. Così in gran Bretagna, nel 
devonshire, il demonio si fa accompagnare 
da una muta di cani neri.
la caccia sarà ancora e sempre il mediatore 
tra uomo e cane. alcuni autori parlano anche 
di rivincita del cane sull’inconscio popolare. 
Quest’attività diventa un vero modo di vita, 
concepito da quest’epoca come un’arte, con i 
propri teorici ed i propri esegeti. i re e gli ari-
stocratici dei nuovi regni germanici ne sono 
estimatori appassionati e circondano le loro 
mute di tutte le cure immaginabili. 
il Medio evo d’occidente è anche segnato 
dall’inizio della moda dei combattimenti di 
cani, in particolare in inghilterra dove le raz-
ze del bulldog e del bullmastiff sono svilup-
pate per questo fine. la conquista dell’in-
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ghilterra nel 1089 da parte dei normanni del 
duca di normandia guglielmo il Conquista-
tore segna anche l’introduzione sull’isola di 
numerose razze continentali, in particolare il 
saint-hubert o il blood-hound. 
Queste tre razze, bull-dog, bull-mastiff e 
saint-hubert (cane di Sant’Uberto) formeran-
no la base dei cani da guerra medievali ingle-
si. essi sono usati soprattutto in Scozia, dove 
il fiuto dei segugi viene sfruttato per scovare 
i seguaci di William Wallace (che organizza 
un’insurrezione tra il 1297 ed il 1304) e di 
robert Bruce (re di Scozia dal 1306 al 1329) 
come la forza dei mastiff per seminare con-
fusione tra le file nemiche. 
Sappiamo anche che gli aristocratici ingle-
si si facevano accompagnare dai loro molos-
si più potenti nel corso dello scontro eterna-
mente ripetuto tra Francia e inghilterra. 
Sul continente non abbiamo a nostra dispo-
sizione che alcune testimonianze sparse per 
illustrare l’uso del cane da guerra in Francia 
ed in nord europa. in  Francia sappiamo che, 
se sono stati usati molossi per esempio nella 
battaglia di Castillon nel 1453 che segna la 
fine della guerra dei Cento anni, i cani fu-
rono preferiti per  la guardia ai castelli e alle 
mura delle città.
Così a Saint-Malo viene creata una guardia 
canina nel 1155. 
anche i monaci di Mont Saint-Michel ave-
vano fatto ricorso ad una guardia canina nel 
XiV e XV secolo. nella Francia sud occi-
dentale, le innumerevoli bastie, piccole piaz-
zeforti dei signori del luogo, che vi si stabili-
scono tra l’Xi e il Xii secolo, vengono in ori-
gine dotati di mastini da guardia.
Questo particolare impiego del cane, basa-
to sull’istinto del territorio e di conservazio-
ne, si ritrova in tutta europa. negli stati lati-
ni della Palestina, sorti nella prima crociata, 
è d’uso far sorvegliare gli avamposti dei mo-
naci soldati in terra santa (templari o ospi-
talieri) dai mastini. 
in italia i papi del Medio evo e del rina-
scimento fanno sorvegliare le vicinanze di 
Castel Sant’angelo (che è allo stesso tem-
po fortezza, prigione e cassaforte del papato, 
da mastini detti italiani (antenati dell’odier-

no mastino napoletano). 
nel Sacro romano impero germanico, ol-
tre ad un uso di guardia dei castelli perdu-
ra a lungo un utilizzo dei cani per il com-
battimento corpo a corpo, a volte dotati di 
un equipaggiamento che unisce un carattere 
difensivo a quello offensivo. Un autore del-
la fine del XiV secolo suggerisce un utilizzo 
dei cani come arma contro la cavalleria. l’ar-
matura, di cuoio o ferro, prevedeva una lama 
prominente in avanti destinata a sventrare i 
cavalli e un vaso sul dorso contenente un li-
quido infiammabile per spaventarli. Questo 
equipaggiamento può sembrare di primo ac-
chito improbabile ma un esemplare conser-
vato al museo di artiglieria a Madrid, datato 
XVi secolo, sembra confermare se non il suo 
utilizzo almeno la sua esistenza.
Più a sud, ma anche più vicino a noi, il cane fu 
contrapposto alla fanteria, cioè al cane stesso. 
Con la battaglia di Morat ci avviciniamo alla 
fine del Medio evo e al rinascimento. l’ini-
zio del periodo varia a seconda degli autori ma 
soprattutto dei Paesi. Un consenso generale lo 
fa tuttavia iniziare con la scoperta delle ame-
riche da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 
a beneficio dei re cattolici spagnoli. il nuovo 
mondo diventa, con la colonizzazione che ne 
consegue, un terreno di utilizzo del cane da 
guerra. Se si fa eccezione per gli eschimesi 
della zona artica che utilizzano i cani di tipo 
lupoide da secoli, i popoli amerindiani, sem-
bra, non abbiano conosciuto prima della con-
quista che un numero molto ristretto di razze 
di cani. Secondo edmond dechambre il loro 
uso nella società messicana  e meso-america-
na classica era di due tipi adattati a due razze 
di diversa conformazione.
i primi, di taglia media e segnati da macchie 
scure, erano destinati al sacrificio e al con-
sumo. 
la seconda razza, senza dubbio antenata 
del chihuahua era destinata unicamente al-
la compagnia.
Ci si immagina lo stupore non privo di geli-
do terrore degli indigeni all’arrivo degli Spa-
gnoli nel nuovo Mondo, accompagnati dai 
loro feroci alani. gaston Phébus ci descrive 
nel XiV secolo, nel suo libro di caccia, questi 
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cani di tipo molossoide, chiamati alani, capa-
ci di misurarsi con orsi e cinghiali. Una raz-
za denominata in modo simile viene allevata 
in Spagna nel corso del Medioevo in quali-
tà di cane da caccia, per la quale è anche ad-
destrata al combattimento contro il lupo, alla 
guardia e a volte alla guerra.
l’alano spagnolo si era già distinto nel cor-
so della Reconquista della penisola sui Mu-
sulmani. 
il loro impatto fu fin dal principio partico-
larmente sensibile, principalmente per il loro 
abbaiare. Sembra infatti che le razze canine 
amerindiane fossero non incapaci di produr-
re il minimo suono ma avevano poco volume 
sonoro. in seguito arrivano evidentemente i 
danni spesso mortali che potevano procura-
re ad un avversario spaventato e privo di ar-
mi di difesa.
al seguito dei conquistatori successori del 
più illustre dei marinai genovesi, i mastini 
spagnoli sono presenti in tutti i combattimen-
ti dei conquistadores.
Si dimostrano validi per l’inseguimento o 
il depistaggio del nemico nella giungla gra-
zie al loro fiuto considerato eccellente e gra-
zie alla rapidità nella corsa che gli esperti 
dell’epoca reputano “simile al cavallo”. di 
notte montano una guardia efficace e sicura 
contro ogni aggressione. nel combattimento 
non esitano davanti ad una volata di frecce 
infuocate (i cronisti precisano che è uno dei 
criteri di selezione) e a volte, protetti da una 
cotta imbottita e irta di punte, disperdono gli 
indiani spaventati. 
l’alano è utilizzato fin dalla conquista, da 
parte dei fratelli Colombo, della totalità del-
le antille tra il 1493 ed il 1504 (poi più tardi 
per l’annientamento degli indiani caraibici, 
cannibali feroci, con il tacito assenso degli 
altri popoli arawaks delle antille). in segui-
to partecipa alla sottomissione dell’america 
centrale e del sub-continente americano. 
efficace, dissuasivo contro gli indigeni, non 
ci si può accontentare di tracciare un quadro 
idillico del suo utilizzo. Se si crede a Barto-
lomeo de las Casas, che per primo predicò 
presso i re di Spagna in favore degli ame-
rindiani, gli spagnoli esprimevano attraverso 

l’uso dei loro cani i peggiori tratti dell’uma-
nità come la crudeltà gratuita, l’avidità e il 
sadismo (è un classico, non ci sono cattivi 
cani o cani fondamentalmente sanguinari, 
ma solo cattivi padroni).
non si può negare ad esempio che alcuni 
di questi cani furono usati come boia. i lo-
ro morsi, sempre secondo i conquistadores, 
erano considerati come il rimedio miracoloso 
per far confessare ad un indiano il nascondi-
glio delle proprie ricchezze. ancora peggio, 
un metodo di esecuzione diffuso consisteva 
nel consegnare il condannato o i condanna-
ti agli alani.
Una volta terminata definitivamente la con-
quista, l’alano spagnolo sarà riconvertito 
da cane da guerra a specialista nella caccia 
all’uomo principalmente contro gli schiavi in 
fuga. tale pratica sarà presto diffusa in  tutto 
il nuovo mondo tra le potenze marittime eu-
ropee. Questo tipo di utilizzo continuerà per 
tutta l’epoca moderna fino al XiX secolo.
la Spagna è un Paese dove vennero larga-
mente utilizzati i cani da guerra, specie sot-
to Carlo V. gli eserciti spagnoli del Secolo 
d’oro figurano in tutti i grandi conflitti del ri-
nascimento. ad esempio nelle Fiandre, dove 
i tercios di Castiglia combattono ferocemen-
te i calvinisti fiamminghi. Sappiamo che in 
quest’ultimo teatro operativo il duca di alba, 
generalissimo degli eserciti spagnoli e gover-
natore delle province, dotò le fortezze e gli 
avamposti di cani destinati alla guardia.

dal XVII secolo alla fine del XIX secolo

− Dal XVII secolo alla prima metà del XIX 
secolo

nell’arte della guerra l’epoca moderna cono-
sce una vera rivoluzione. il rinascimento ave-
va già visto il ritorno della fanteria come arma 
privilegiata, rimpiazzando così la cavalleria. 
la comparsa delle armi da fuoco individuali 
modifica radicalmente il volto delle battaglie.
Presto tutti gli eserciti d’europa adottano il 
corpo dei fucilieri disposti in file al posto 
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delle unità pesanti e poco mobili dei picchie-
ri (lanzichenecchi svizzeri, tercios spagnoli). 
Così, dallo scontro frontale che conduceva al 
corpo a corpo, la battaglia prende la forma 
di un conflitto di linee di fuoco che avanza-
no progressivamente. la superiorità veniva 
acquisita da chi assemblava la maggiore po-
tenza di fuoco.
Queste modifiche riducono sensibilmente 
il ruolo e l’utilizzo del cane da guerra, che 
scompare molto rapidamente dalle file dei 
combattenti attivi. Sono invece i suoi istinti, 
diversi da quello del combattimento, che di-
ventano presto la base del suo utilizzo. Se, a 
quanto ne sappiamo, scompare dall’esercito 
francese fino ad un epoca piuttosto tarda, re-
sta invece ben presente negli eserciti austria-
ci, turchi e inglesi.
l’austria del XVii secolo è d’altronde il te-
atro di una delle prime esperienze di ricer-
ca e di insegnamento della cinotecnia milita-
re. infatti, senza dubbio per rispondere ad un 
bisogno profondo di ausiliari canini adattati 
ai campi di battaglia tradizionali dei Balcani 
contro l’impero ottomano, il governo impe-
riale di Vienna decide nel 1665 di creare una 
scuola di cinotecnia militare.
i cani appaiono infatti con regolarità nelle fi-
le turche e in quelle dei loro ausiliari slavi nel 
XVii e XViii secolo. Così sappiamo che so-
no presenti nelle fila dei giannizzeri ottomani 
e dei miliziani bosniaci nel corso della guerra 
russo turca dal 1769 al 1774. nel 1778 i cani 
turchi mettono in fuga una pattuglia austriaca 
nel corso dell’assedio di dubniza.
al contrario il cane da guerra non fa che 
poche apparizioni sui campi di battaglia 
dell’europa occidentale.
Per esempio appare in modo imprevisto nel 
corso della guerra di successione spagnola 
(1700-1715). 
trent’anni più tardi la Francia incontra di 
nuovo i cani da guerra all’epoca della suc-
cessione austriaca (1740-1748). 
tuttavia nello spirito di numerosi teorici 
dell’arte della guerra di quest’epoca, il ca-
ne non costituisce che un contributo, un’abi-
le soluzione che aveva il potere di dirottare 
per un istante il nemico nel corso del conflit-

to e non un’arma permanente a pieno dirit-
to. altri invece gli trovano già un’utilità in 
altri campi.
Così all’inizio del XViii secolo il marchese 
Santa Cruz de orenado propone per la prima 
volta di utilizzare il cane come mezzo di col-
legamento tra unità nelle sue Riflessioni mi-
litari e politiche (1738). 
Con la rivoluzione e poi le guerre che ne de-
rivano, non abbiamo che appunti sparsi sul 
cane negli eserciti. Per esempio, durante la 
spedizione in egitto (1798-1799) Bonaparte 
consiglia ai suoi luogotenenti incaricati della 
guarnigione della città di alessandria, qual-
che giorno prima della battaglia delle Pira-
midi, di usare i molti cani randagi della città 
come rinforzo delle pattuglie. 
l’epopea napoleonica comprende numero-
si aneddoti che descrivono il ruolo coraggio-
so ed esemplare di cani adottati dai reggi-
menti, diventati mascottes, che combattono 
in prima linea e che compiono numerosi at-
ti di coraggio. 
l’uso del cane negli eserciti europei è dun-
que molto ridotto rispetto alle epoche pre-
cedenti. al contrario nelle colonie iberiche 
l’uso del cane cacciatore di schiavi si protrae 
a lungo con i suoi effetti nelle colonie schia-
viste dell’america del nord. nelle tredici 
colonie che diventano gli Stati Uniti d’ame-
rica a partire dal 1783 (trattato di Versailles) 
il cane, in particolare il “mastino di Cuba”, 
trova molti utilizzi.
Con la guerra di secessione tra il 1861 ed il 
1865 il cane ritrova il suo ruolo di combat-
tente. 
ritroviamo dei cani da combattimento 
nell’esercito americano nel 1899 durante 
l’intervento degli Stati Uniti nelle Filippine 
di cui il presidente Mac Kinley aveva deci-
so la conquista. 
le spedizioni coloniali costituiscono teatri 
di operazioni propizi all’uso del cane. Per la 
Francia possiamo citare in particolare il ca-
so dell’algeria.
l’anno 1836 ci fornisce un altro esempio di 
impiego del cane in seno all’esercito france-
se sul suolo algerino. infatti, su iniziativa del 
capitano Blangini, quaranta cani vengono ad-
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destrati come sentinelle e garantiscono la si-
curezza del campo durante la spedizione di 
Costantino.
tra questi esempi di cane nell’esercito fran-
cese, ci si accorge rapidamente che si tratta 
principalmente di utilizzi isolati e non isti-
tuzionalizzati. a partire da quest’epoca però 
numerosi Paesi d’europa si interessano alla 
cinotecnia, interesse che prenderà veramente 
corpo solo alla fine del XiX secolo.

− Gli inizi della cinotecnia moderna, 1880-
1914

al di là di tutti questi esempi di uso del cane 
da parte degli eserciti nel corso dei secoli, la 
cinotecnia attuale ha veramente origine solo 
alla fine del XiX secolo.
nel concetto di un esercito moderno, il ca-
ne appare per molti come un ausiliario in-
comparabile. Molto rapidamente alcuni spe-
cialisti, allevatori o amatori illuminati, ten-
teranno di dimostrarlo al loro rispettivo Sta-
to Maggiore e soprattutto di mettere a punto 
una dottrina d’impiego.
la prima iniziativa risale di diritto all’au-
stria-Ungheria. Si ricorda che una prima 
scuola cinofila militare nasceva nel 1665. es-
sa conta nel 1849 un effettivo di 450 cani ad-
destrati per le armate. nel 1882 alcuni cani 
di dalmazia sono utilizzati nei conflitti mili-
tari per lottare contro le imboscate. È tuttavia 
in germania che si conduce la ricerca più at-
tiva in questo campo.
la cinotecnia tedesca di quest’epoca è stret-
tamente legata ai lavori del Capitano Von 
Stephanitz che conducono alla “messa a pun-
to” del nostro attuale Pastore tedesco. “Mes-
sa a punto” o piuttosto “ ricostruzione” del-
la razza, secondo Von Stephanitz, che debut-
ta intorno al 1880. egli conduce allora ricer-
che sulle razze primitive di Pastori germani-
ci, scomparsi a quell’epoca, ma che egli cer-
ca di ricostituire attraverso severi lavori di 
selezione. il suo scopo è di creare un cane di 
utilità, polivalente, a partire dalle molteplici 
razze di Pastore tradizionali di Wurtemberg, 
Franconia e turingia.

Von Stephanitz utilizza come fonte un cane 
pastore di tipo lupoide, “molto vigoroso, dal 
carattere equilibrato”. Un primo esemplare, 
corrispondente ai severi criteri fissati, si ot-
tiene nel 1895. Senza entrare nel dettaglio 
dei lavori, si può tuttavia sottolineare che egli 
opera in stretta collaborazione con allevato-
ri sperimentali come Poppe, Kammerer, Ke-
stermann, Kamfe e Meyer. egli riceve un im-
portante sostegno dal governo, molto interes-
sato al suo approccio.
il 20 settembre 1899 una prima riunione di 
allevatori attirati da questo progetto ha luo-
go a Francoforte; le regole di base dello stan-
dard vengono allora stabilite. Un mese più 
tardi viene fondato come complemento il 
Verein für Deutsche Schaferhünd che rag-
gruppa l’essenziale dei centri di allevamen-
to. nel luglio 1901, una nuova riunione in-
siste sull’equilibrio necessario del carattere 
dell’animale per perfezionare il suo uso pra-
tico, finalità fondamentale del programma.
Questa insistenza sull’aspetto utilitario non 
è gratuita così come il sostegno da parte del 
governo, infatti l’esercito tedesco lavora fin 
dall’inizio del 1880 sull’integrazione dei ca-
ni nelle loro unità. nel 1885 i primi tentativi 
hanno luogo a goslar agli ordini del genera-
le Comandante del 4° Corpo d’armata te-
desco. giudicati altamente positivi, essi por-
tano ad inserire nel nuovo regolamento mili-
tare sul servizio in campagna del 1885 l’im-
piego dei cani. 
alcuni anni più tardi (1902) il capitano Von 
der leyen pubblica un regolamento militare 
intitolato “istruzioni per il trattamento, l’ad-
destramento e l’uso del cane da guerra” che, 
facendo la somma di tutte le esperienze ac-
cumulate fino ad allora, fissa e completa il re-
gime di utilizzo.
alle grandi manovre dell’esercito tedesco del 
1886, diversi reggimenti sono dotati di cani 
scelti tra la razza dei grandi spitz di Pomera-
nia e utilizzati come sentinelle. l’esercitazio-
ne è un grande successo ed interessa in parti-
colare il generale Von der goltz, ufficiale te-
desco al servizio della turchia. egli si affret-
ta, una volta di ritorno in anatolia, a testare 
le qualità dei cani pastori locali nel quadro di 
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un servizio di guerra. nel 1895 una coppia di 
cani venne offerta al sultano, che esige subito 
dal suo stato maggiore di accordare qualsiasi 
aiuto al generale Von der goltz (nel 1913 nel 
corso delle guerre balcaniche i turchi utiliz-
zeranno dei pastori d’anatolia ad imitazione 
dei cani da tiro belgi).
dopo questa dimostrazione riuscita, lo stato 
maggiore tedesco affida il settore della ricer-
ca cinotecnica ai battaglioni di cacciatori.
il cane militare ricompare allora regolarmen-
te nelle dimostrazioni dell’esercito tedesco, 
integrando progressivamente altre specialità. 
allo stesso tempo il battaglione dei cacciato-
ri della guardia dell’imperatore guglielmo ii 
sviluppa un primo servizio di cani da guida 
e comincia a stabilire le basi di un addestra-
mento sistematico, cioè fonda le regole del 
Riemenführigkeit o condotta al guinzaglio.
oltre alla Verein für Deutsche Schaferhünd 
numerose associazioni private cercano di 
promuovere e di perfezionare il servizio dei 
cani da guerra lavorando in stretta collabora-
zione con specialisti incaricati di selezionare 
gli animali seguendo criteri severi di intelli-
genza, di udito e di olfatto. Si tratta dell’as-
sociazione per il cane da guerra tedesco e 
soprattutto dell’associazione tedesca del ca-
ne sanitario.
Senza entrare nel dettaglio di quest’ultima 
specialità, bisogna aggiungere che il cane 
sanitario in germania viene associato alla fi-
gura dell’animalista, scrittore e cinofilo il-
luminato Bungatz. Facendo propria la con-
statazione del maggior generale Von Herget 
“a cosa ci servono tutti i progressi medici se 
i nostri feriti non vengono trovati”, egli co-
mincia, al limitare del secolo, ad addestrare 
i primi cani sanitari e ad attirarsi le simpatie 
del pubblico.
il cane sanitario appare presto agli occhi di 
numerose persone come necessario per ogni 
esercito moderno. Sviluppato nell’esercito 
tedesco, il servizio dei cani sanitari viene te-
stato su grande scala nel corso delle manovre 
del 1899 presso Coblenza.
nello stesso periodo, un altro cinofilo tede-
sco, il barone di Creytz, direttore dell’istitu-
to di addestramento di Berlino, intraprende 

la creazione di un servizio di cani di collega-
mento ispirato ai cani contrabbandieri belgi e 
russi. l’idea viene presto adattata alla caval-
leria, il cui ruolo principale è la guida. a que-
sto scopo si utilizzano razze canine che non 
temono né aborriscono il cavallo, quali, se-
condo i risultati di un test dell’epoca, il collie 
scozzese, il bull-terrier ed il retriever.  
a partire dal 1905, i battaglioni di cacciato-
ri dell’esercito tedesco vengono dotati di di-
versi cani militari.
il Belgio costituisce il secondo grande polo 
della cinotecnia militare in europa. da una 
parte perché possiede alcune razze di pastori 
noti per le loro qualità olfattive e uditive, pa-
stori malinois, groenendael e tervueren (bi-
sogna citare a questo proposito la società na-
zionale per il miglioramento del cane pastore 
belga, fondata da lois Huygebaert, che svol-
se un ruolo attivo nella salvaguardia e nello 
sviluppo di queste tre razze), ma anche per-
ché presenta una lunga tradizione civile di 
addestramento canino.
Una prima associazione belga del cane sani-
tario viene creata nel 1906 dietro iniziativa 
del luogotenente Vandeputte, con la sua ri-
percussione in campo militare, senza cono-
scere tuttavia lo sviluppo dei servizi tedeschi. 
al contrario, è un campo proprio del Belgio 
quello del cane da tiro che viene presto svi-
luppato a fini militari.
il cane da tiro è da secoli una realtà della vita 
quotidiana belga, turingiana e austriaca, ru-
rale e cittadina. 
Paul Mégnin parla a lungo del cane da tiro 
belga nella sua opera I nostri cani. egli sot-
tolinea la vaghezza nella scelta delle raz-
ze appropriate a questo tipo di utilizzo ma 
precisa che si tratta di un “mastino forte e 
robusto, più tarchiato di un alano o di un 
pastore tedesco, generalmente di un colo-
re fulvo spento o nero, più o meno mac-
chiato di bianco”. il criterio  essenziale re-
sta la potenza fisica e l’energia: gli esem-
plari medi trascinano generalmente carichi 
di 300 chili.
l’idea di fare entrare il cane da tiro nell’eser-
cito belga appare per la prima volta nel libro 
pubblicato nel 1911 dallo stesso luogotenen-
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te Vandeputte “Il cane da guerra ed il cane 
poliziotto”.
l’esercito belga in quel periodo ha appena 
adottato per le proprie truppe di fanteria la 
mitragliatrice Maxim modello 1911. Questa 
differisce parecchio dalla Hotchiss, pesante, 
ingombrante, che poteva essere solo ippotrai-
nata. Più leggero, il modello Maxim, anco-
ra troppo pesante ed ingombrante per esse-
re portato a spalle dall’uomo, pone un vero 
problema di trasporto. dalla collaborazione 
del luogotenente Vandeputte, figlio di un no-
to allevatore canino, e del luogotenente Hen-
ri Blancgarin, che lavorano alacremente a 
questo progetto fin dall’inizio, nasce in mo-
do naturale l’idea del cane che traina la mi-
tragliatrice.
Su loro proposta il ministero della guerra de-
cide di effettuare i primi test nel dicembre 
1911. ripetuti nel 1913 e considerati convin-
centi, questa specialità viene presto integrata 
nel sistema militare del regno.
Questo servizio di tipo particolare viene imi-
tato dall’esercito svizzero nel giugno 1914 
utilizzando per questo scopo dei San Bernar-
do o dei bovari alpini.
terzo polo della cinotecnia militare euro-
pea, la gran Bretagna si dota molto pre-
sto di un servizio di cani da guerra. nella 
guerra dei Boeri (1899-1902) vengono uti-

lizzati cani sanitari e da punta. il maggiore 
edwin Hauteville richardson che si fa ca-
rico dell’addestramento degli animali, sce-
glie a tal proposito degli airedale terriers e 
dei bloodhounds.
Siccome questo servizio veniva giudicato de-
cisamente efficace, il maggiore richardson 
nel corso degli anni seguenti si mette al ser-
vizio di greci, russi, italiani e ovviamente 
dell’esercito inglese per addestrare cani da 
guerra.
egli non beneficia tuttavia di un totale soste-
gno ufficiale ed il servizio inglese resta del 
tutto embrionale. non conoscerà infatti il suo 
pieno sviluppo che a partire dall’inizio della 
prima guerra mondiale, sempre sotto la di-
rezione del maggiore richardson.
germania, Belgio, Svizzera, turchia, italia, 
russia e gran Bretagna, praticamente tutti i 
grandi stati d’europa, sono già dotati, alla vi-
gilia dello scoppio del primo conflitto mon-
diale, di un servizio di cani da guerra. 
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Premessa

l’importanza del ruolo del Corpo Veterina-
rio Militare è stata più volte evidenziata; in 
particolare alcuni ufficiali segnarono in mo-
do significativo l’evoluzione delle conoscen-
ze scientifiche, come nel caso di ignazio Mi-
cellone e Felice Perosino per citarne alcuni 1. 
a fianco di questi illustri colleghi ve ne fu-
rono però molti altri oggi meno noti, ma al-
trettanto meritevoli di essere ricordati vuoi per 
l’abnegazione al servizio vuoi per il contribu-
to al miglioramento delle conoscenze tecnico 
scientifiche2. tra queste figure, che potremmo 
definire minori, un posto di primo piano spetta 
a daniele Bertacchi e ciò per almeno due ra-
gioni. la prima è da ricercarsi nel suo contri-
buto alla soluzione del problema relativo alla 

trasmissibilità della morva dal cavallo all’uo-
mo, mentre la seconda è relativa alla sua lunga 
esistenza terrena. l’esame della sua biografia 
consente, infatti, di ripercorrere alcuni dei mo-
menti fondamentali dello sviluppo della medi-
cina veterinaria, egli ebbe modo di assistere al 
passaggio dalla fase iniziale dell’arte veterina-
ria, poco più che empirica e descrittiva che ri-
sentiva degli insegnamenti di Bourgelat e Bru-
gnone, a quella più matura, e talvolta eroica, 
della scienza della medicina veterinaria e del-
lo studio delle grandi malattie infettive.

 
cenni biografici

nato nel 1820 a Bobbio, allora estrema pro-
paggine del regno di Sardegna verso il duca-

dAniele BertAccHi: dAllA morvA AllA rABBiA

iVo zoCCarato

SUMMary

daniele bertaCChi: from glanders to rabies

Daniele Bertacchi (Bobbio, 1820 – Turin, December-25th –1909) was a long-lived veterinar-
ian who served in the Italian Army Veterinary Corps for about 40 years. During his career he 
reached the rank of lieutenant-colonel, as well as being a well-known and renowned practi-
tioner whose nickname amongst his contemporaries was “the prince of veterinary officers”. 
Bertacchi was very much concerned with horse breeding and medicine. In the mid 19th century 
he was the first to promote the use of permanent litter in the stables. Around 1880 at the request 
of the Ministry of War, he planned the establishment of divisional and field infirmaries for 
horses. Moreover he was involved in improving the remount depot and setting up the stallion 
depot: he was very interested in the “horse question” in Italy and he was also in favour of the 
use of  indigenous breeds as Army horses rather than breeds purchased abroad. 
From the scientific point of view he is remembered for demonstrating the transmissibility of 
glanders from horse to man. The problem of glanders was approached with seriousness and 
skill not only from the pathological point of view but also from the standpoint of prevention by 
stable hygiene and horse management. Daniele Bertacchi’s research won many awards at the 
competitive examinations promoted by the Prof. Felice Perosino, the first veterinary comman-
dant of the Italian Army. Another topic which attracted Bertacchi’s attention was rabies, but 
in this case his approach was more speculative than scientific. Bertacchi, accepting the idea of 
the time of spontaneous occurrence of canine rabies, believed that the disease could be due to 
stress-related psychological problems of sexual frustration. Following the idea of rabies can be 
due to “Venus strongly excited but dissatisfied ” Bertacchi proposed changing the name of dis-
ease in “Cinolissa coitale”. Bearing in mind Bertacchi’s suggestion regarding rabies, this pa-
per deals with the different points of view, at the time, about glanders and rabies transmission. 
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to di Parma, venne patentato in zooiatria l’11 
agosto 1843, quando la scuola di Veterinaria 
era da poco rientrata da Fossano a Venaria re-
ale. il Bertacchi si era formato alla scuola del 
Mangosio e del demaria, frequentò la scuola 
a Fossano assieme al Vallada del quale era di 
poco più vecchio 3. dopo alcuni anni di libera 
professione nel novarese, nel 1848 (9 agosto) 
entrò nell’armata Sarda per congedarsi, con 
il grado di tenente colonnello, il 1 ottobre del 
1889 dopo 41 anni di servizio attivo. Parteci-
pò alla i (1849) ed alla iii (1866) guerra d’in-
dipendenza. Come si può desumere dall’esa-
me della tabella 1, trascorse un lungo periodo 
presso la Scuola di Cavalleria di Pinerolo do-
ve, per 12 anni, fu incaricato dell’insegnamen-
to di ippologia ed ottenne il grado di veterina-
rio in 1°, durante tale periodo diede alle stam-
pe un Compendio di ippologia4.

dal punto di vista teorico, ma si impegnò in 
prima persona fornendo un grande contributo 
alla realizzazione dei depositi puledri e stal-
loni. Fu un convinto fautore della necessità 
di sviluppare una rimonta nazionale, parten-
do da razze locali, piuttosto che il ricorso al 
semplice acquisto di razze dall’estero5. dalla 
lettura dei suoi scritti scaturisce l’immagine 
di un personaggio poliedrico dai molteplici 
interessi: nel 1859 pubblicò una monografia 
sulla città di Bobbio, in cui era nato; scrisse 
della necessità di una assicurazione contro i 
danni da grandine in agricoltura, sulla cura 
del parassitismo della vite; nel 1890 su inca-
rico della Società reale nazionale di Medi-
cina Veterinaria presentò una relazione sul-
la fognatura di torino6. le sue competenze 
si concretizzarono anche attraverso interven-
ti pratici sia di ordine professionale sia orga-

il Bertacchi fu insignito della Croce della 
Corona d’italia (1869), fu nominato Ufficia-
le dell’ordine della Corona d’italia (1887) 
e Commendatore dell’ordine equestre della 
Corona d’italia (1892). 
tra i suoi contemporanei era soprannomina-
to “il principe dei veterinari militari” e ciò 
in virtù della sua ampia cultura, ma anche 
dell’impegno profuso nei riguardi del Corpo 
Veterinario impegnandosi sempre per elevar-
ne la considerazione ed il prestigio sia tra i ci-
vili sia all’interno dell’esercito stesso. nella 
sua lunga ed ininterrotta carriera ebbe modo 
di occuparsi di molti problemi inerenti alla 
professione veterinaria, la gestione ed il mi-
glioramento del patrimonio equino naziona-
le. affrontò la “quistione cavallina” non solo 

nizzativo: si adoperò per l’applicazione del 
metodo rochefort per la cura dei piedi inca-
stellati, propose l’adozione di un nuovo tipo 
di sella per la cavalleria che fu presa in consi-
derazione anche dall’esercito austriaco; dal 
punto di vista organizzativo strutturò, per in-
carico del Ministero della guerra, sul piano 
operativo le infermerie da campo predispo-
nendone la dotazione di materiali, la dispo-
sizione della strumentazione il tutto colloca-
to ed assicurato in pieno assetto di guerra. 
tuttavia l’argomento sul quale Bertacchi si 
impegnò a fondo, contribuendo anche ad ot-
tenere un risultato di valore scientifico, fu la 
morva, malattia che da sempre imperversava 
tra i cavalli dell’esercito e provocava conti-
nuamente gravi perdite. 

tabella 1 stato di servizio di daniele Bertacchi
Anno grado corpo stanza
1848 Veterinario in 2° aosta Cavalleria Saluzzo
1850 Veterinario in 2° Scuola Militare di Cavalleria Pinerolo
1860 Veterinario in 1° Scuola Militare di Cavalleria Pinerolo
1862 Veterinario in 1° Cavalleggeri Monferrato Savigliano-lodi-Caserta
1865 Veterinario in 1° Cavalleggeri Saluzzo Udine-torino
1870 Veterinario in 1° 3° reggimento artiglieria Bologna
1872 Veterinario Capo i Corpo d’armata torino
1874 Maggiore i Corpo d’armata torino
1887 tenente Colonnello i Corpo d’armata torino
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Bertacchi e la morva

Per quanto c’è dato sapere l’incontro del Ber-
tacchi con la morva avvenne ben presto, con-
siderato che cominciò i suoi studi a Fossano 
dove la scuola era stata traslocata da Vena-
ria in seguito all’infezione mocciosa che im-
perversava nelle infermerie reali7. Una volta 
arruolato il Bertacchi ottenne dal Ministero 
della guerra l’autorizzazione a condurre al-
cuni studi sui possibili trattamenti del moc-
cio e del farcino. era allora di guarnigione, 
giovane veterinario in 2°, in Saluzzo nel reg-
gimento aosta Cavalleria. nel 1850, insieme 
all’ufficiale medico del reggimento –il dot-
tor Comissetti- che in seguito divenne gene-
rale medico e presidente del Consiglio di Sa-
nità Militare, decise di prelevare dei materia-
li organici da un soldato affetto da “farcino 
diffuso” ammalatosi “per la sola conviven-
za con cavalli moccio-farcinosi” ed inocula-
re quindi un cavallo per verificare “il ritor-
no dell’identica infezione per inoculazione 
dall’uomo stesso al cavallo”. l’esperimento, 
compiuto dinnanzi ad apposita commissione, 
riuscì ed in capo ad alcune settimane il caval-
lo inoculato dovette essere abbattuto, ma co-
me scrive lo stesso Bertacchi, nonostante i 
risultati fossero stati pubblicati nel 1850 sul-
la gazzetta Medica Farmaceutica Veterinaria 
insieme al Pacchiotti e sulla gazzetta Medi-
ca italiana insieme al Comissetti, “…ma ne 
ebbe più amarezze che incoraggiamenti. al-
lora, all’opposto d’oggidì, predominava in 
Veterinaria la pratica materiale sulla razio-
nale…” così ricordava l’autore medesimo in 
una memoria letta alla reale Società ed ac-
cademia nazionale nella seduta del 19 no-
vembre 18898. Come già accennato, Bertac-
chi durante la sua lunga carriera ebbe modo 
di scrivere diversi articoli, ma il suo massi-
mo lavoro può essere considerato la memoria 
con la quale concorse, per l’anno 1863-1864, 
al premio istituito dal prof. Perosino, ispetto-
re del Corpo Veterinario. tale memoria aveva 
per oggetto lo studio della morva e del farci-
no e fu pubblicata per estenso anche sul gior-
nale della reale Società nazionale ed acca-
demia Veterinaria italiana9. in tale lavoro, 

il Bertacchi oltre a fare il punto sulle cono-
scenze, cliniche e patologiche del momento, 
sviluppa in modo assai dettagliato i princi-
pi dell’igiene zootecnica nelle scuderie po-
nendo particolare attenzione all’uso della let-
tiera permanente, alle condizioni ambienta-
li, all’affollamento degli animali ed al conse-
guente “difetto di ventilazione”. il Bertacchi 
conformemente alle conoscenze del tempo, 
l’agente causale sarà individuato solo molto 
più tardi da löffler e Schütz nel 1882, rite-
neva che le “cause predisponesti accidentali” 
fossero da ricercare “nell’aria miasmatica”, 
teoria questa fortemente dibattuta10, “nell’ag-
glomeramento dei cavalli nelle scuderie, nel-
la condizione del pavimento delle poste sic-
come sorgenti dei vari gaz e miasmi”. Par-
tendo da questi presupposti il Bertacchi detta 
una serie di “regole” che vanno dall’attenzio-
ne quanti-qualitativa della razione, alle carat-
teristiche costruttive ed al dimensionamento 
delle scuderie per quanto attiene la capienza 
degli animali, alla necessità di porre partico-
lare attenzione alle aperture per la ventilazio-
ne. la misura più innovativa che viene pro-
posta è, però, l’adozione della lettiera per-
manente che, può sembrare strano, all’epo-
ca non era prassi comune. l’applicazione di 
rigorose norme igienico sanitarie quali l’iso-
lamento degli infetti e/o sospetti unitamen-
te all’adozione di basilari concetti dell’igiene 
zootecnica consentirono al Bertacchi di af-
fermare pubblicamente che nel periodo in cui 
fu comandato nei Cavalleggeri di Monferra-
to secondato da’ miei buoni comandanti il si-
gnor tenente colonnello cav. Martin Montù, 
non che dal signor maggior cav. Galli, appli-
cai una parte del mio sistema igienico, cioè 
la grande ventilazione e la lettiera perma-
nente,…… e ne ritrassi la non lieve soddi-
sfazione di rimanere tutto quel tempo, cioè a 
Lodi dal febbraio del 63 all’agosto del 64, 
ed a Caserta dal settembre dello stesso an-
no sino al febbraio del 1865 …… senza mai 
avervi potuto osservare un caso di moccio o 
farcino, né tampoco di semplici cavalli so-
spetti 11…… nonostante qualche anno prima 
il Bertacchi avesse dimostrato la trasmissi-
bilità della morva da queste sue parole - vi-
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sti i risultati che aveva ottenuto con la so-
la applicazione di attente norme igieniche - 
sembra quasi trasparire la convinzione della 
spontaneità della stessa.

Bertacchi e la rabbia

Se il Bertacchi poteva avere, considerata la 
dimostrazione della trasmissibilità che ave-
va ottenuto, qualche dubbio sulla spontaneità 
della morva è invece chiaro che non ne ave-
va nessuno al riguardo della spontaneità del-
la rabbia. tale affermazione scaturisce dal-
la lettura di un lavoro pubblicato nel 1872, 
quando era di stanza a Bologna, e relativo ad 
alcune sue riflessioni sulla patogenesi e sul 
modo di vincere la terribile malattia 12. in ta-
le memoria si legge “Solo la bava e la sali-
va forniscono il morboso elemento. la rab-
bia è spontanea nei due generi canis e felis; 
e fra le domestiche specie è più comune nei 
cani che nei gatti” e ancora “la rabbia spon-
tanea è sempre contagiosa ad un più alto gra-
do che la comunicata”. Sposando quella che 
era una prassi dell’epoca di cercare di porre 
rimedio alle malattie, ed alla rabbia in mo-
do particolare, più con la speculazione filo-
sofica ed il ragionamento che con la ricerca 
Bertacchi sviluppò una sua particolare teo-
ria13. egli riteneva infatti che la rabbia fos-
se provocata nel cane maschio dall’impe-
dimento all’accoppiamento. Questa ipotesi, 
non nuova poiché era già stata invocata nel 
XVii secolo, godette di nuovo vigore grazie 
alla “speculazione filosofica” di metà otto-
cento14. Per obiettività va detto che Bertacchi 
nella propria memoria richiama sia la cor-
rente spontaneista sia quella antispontanei-
sta confutando quelle che ritiene essere le ra-
gioni dell’una o le manchevolezze dell’altra. 
il suo lavoro è ricco di citazioni, oggi direm-
mo che si tratta di una review, sulle quali lui 
costruisce tutta una serie di considerazioni 
a supporto della sua teoria. Si ritrovano, tra 
l’altro, anche delle affermazioni curiose co-
me quella che “le razze bastarde e gli igno-
bili cani sono più soggetti alla rabbia perché 
in generale più reietti dalle femmine in cal-

do” simile discriminazione vale anche per i 
cani piccoli “sia perché arrivano difficilmen-
te a coprire le cagne, sia perché più deboli re-
stano sempre battuti nelle lotte rivali” il pen-
siero del Bertacchi si può riassumere nell’as-
sunto, più volte ripetuto nella sua memoria, 
che “la causa rabbica è da ricercarsi nella Ve-
nere gagliardamente eccitata e non soddisfat-
ta” la logica conseguenza a siffatta afferma-
zione era quella di ritenere ogni situazione 
di impedimento all’accoppiamento una po-
tenziale causa scatenante la malattia poiché, 
basandosi sulla constatazione che “il cane il 
gatto e loro congeneri sono privi di vescicole 
seminali” e qualora nel maschio eccitato “lo 
sperma secreato non venga eiaculato…” ne 
derivava che lo sperma retrocesso o diffuso, 
una metastasi nervea mi si conceda l’espres-
sione, che si eserciterebbe tra i testicoli, gli 
epididimi ed il cervello, quale metastasi si 
riverserebbe tosto nelle fauci dove verrebbe 
elaborato il venefico principio della rabbia 
spontanea15. agli occhi dell’autore era fon-
damentale l’equilibrio tra maschi e femmine 
perchè impediva ogni sorta di “amorosa pas-
sione delusa”. a conclusione della sua me-
moria, come già accuratamente sottolineato 
da Julini (1990), vengono proposte una se-
rie di “misure preservative della rabbia” che 
vanno dalla completa distruzione dei cani al-
la proscrizione delle femmine, alla castrazio-
ne dei maschi. Vengono fornite alcune indi-
cazioni per l’applicazione di una serie di san-
zioni pecuniarie per i trasgressori delle “mi-
sure di profilassi pratica della rabbia e modo 
di provvedere alla conservazione della specie 
canina”. Fa sorridere oggi, forti delle nostre 
conoscenze, apprendere o pensare che si po-
tesse giustificare o prevenire una qualsivoglia 
malattia con il semplice ragionamento, ma 
alla base del lavoro speculativo del Bertac-
chi vi era un profondo senso del dovere il cui 
fine ultimo era “di toglierla (la rabbia n.d.a.) 
una volta per sempre di mezzo dall’atterrita 
umanità”16. l’autore nel chiudere la sua me-
moria scrive “ in tutte le più grandi questioni 
di morbi contagiosi e ribelli io ne ho sempre 
con profitto riguardata l’eziologia e l’igiene, 
il solo lato accessibile per investirli e debel-
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larli”. Bertacchi anche in questo caso si ri-
fà, concettualmente, ai suoi scritti sulla mor-
va e alle ricerche sulla “riversione del moc-
cio” convinto che l’adozione puntuale delle 
norme di igiene avrebbe assicurato un risul-
tato significativo. da questo punto di vista 
il pensiero ed il modo di agire del Bertac-
chi mostrano una grande coerenza. Stupisce 
piuttosto il venir meno della curiosità dello 
sperimentatore, che invece aveva caratteriz-
zato gli studi sul moccio condotti circa 20 
anni prima. Comunque Bertacchi non era il 
solo a difendere la teoria della rabbia spon-
tanea sia in italia che all’estero17 e tra colo-
ro che non ammettevano la spontaneità della 
malattia in Francia vi era proprio quel Bou-
ley che, in precedenza, si era complimentato 
con Bertacchi per il lavoro sulla “riversione 
del moccio”. Serviranno ancora alcuni anni 
prima che galtier nel 1879 riesca ad aprire 
uno spiraglio di luce nel buio della rabbia ed 
è anche grazie a questo ultimo se Pasteur, il 
26 ottobre del 1885, presenterà all’accade-
mia delle Scienze di Parigi il suo metodo di 
profilassi della rabbia dopo morsicatura. 
aldilà della spontaneità o meno della rab-
bia, tra il 1800 ed il 1879 si possono indivi-
duare tre filoni di pensiero che hanno coin-
volto sia i medici sia i veterinari e preci-
samente: uno negativo, uno neutro ed uno 
positivo18. il pensiero negativo di fatto rite-
neva la rabbia una malattia mentale o im-
maginaria, talvolta assimilabile al tetano o 
ancora dovuta ad un agente parassitario “il 
verme della rabbia” o lissa. Per contro nella 
corrente positiva si riconoscevano tutti quei 
ricercatori che, a partire da zinke (1804), 
si dedicarono allo studio della malattia se-
guendo una impostazione prettamente spe-
rimentale. tra queste due posizioni si collo-
carono tutti coloro, e furono molti, che pur 
senza essere nella condizione di precisare 
l’eziologia della malattia ne possedevano 
una certa conoscenza clinica e fondamental-
mente non la ritenevano una malattia men-
tale, ma la conseguenza di un agente venefi-
co. a questa corrente di pensiero può essere 
assimilato anche il Bertacchi che ipotizza-
va la liberazione di un “venefico principio 

della rabbia spontanea” con la saliva; que-
sta convinzione lo accomuna con molti dei 
rappresentanti di questa corrente neutra, che 
di fatto non apportarono nessun contributo 
alla conoscenza della malattia, come Pier-
re antoine Vermuelen o Bernard François 
Balzac, padre di Honoré, ma che a differen-
za del Bertacchi propugnavano le loro teo-
rie all’inizio dell’800.
Bertacchi ebbe la ventura di assistere ai pro-
gressi delle conoscenze sulla rabbia e con-
tinuò, ultra ottantenne, a frequentare attiva-
mente e a lungo le riunioni della reale So-
cietà ed accademia Veterinaria, tuttavia non 
è dato sapere quale fosse stato il suo giudizio 
sulla sua proposta di cambiare il nome del-
la rabbia in “cinolissa coitale” alla luce del-
le scoperte di galtier e di Pasteur. È comun-
que curioso notare che ancora all’inizio del 
900, ormai consci dell’eziologia della rabbia, 
vi fosse ancora in qualche veterinario pratico 
la tendenza ad imputare certe forme morbose 
del cane alla “sfera sessuale” in modo parti-
colare se vi erano delle manifestazioni di ti-
po nervoso. Significativa, oltre che curiosa, 
in tal senso una memoria comparsa sulla ri-
vista della reale Società ed accademia Vete-
rinaria con la quale viene descritta la “pseu-
do lissa canina da masturbazione”. Un gio-
vane cane affetto da “tricofito tonsurante” al-
la regione lombosacrale era stato sottoposto 
per un certo periodo a frizioni curative; ad 
un certo punto, però, le frizioni scatenaro-
no nell’animale “a causa dell’ozio accompa-
gnato dal nascere del prepotente eccitamen-
to sessuale”, pur in assenza di un qualsiasi 
sospetto di morsicatura, un comportamen-
to apparentemente rabido. Paradossalmente 
l’autore (forse in cuor suo temeva ancora la 
spontaneità della rabbia n.d.a.) decise di sop-
primere l’animale provvedendo quindi ad in-
viarne il cervello al laboratorio del prof. Per-
roncito, in torino, per gli accertamenti del 
caso. Presso il laboratorio otto conigli furono 
inoculati con l’estratto di cervello del pove-
ro cane, ma nessuno di loro sviluppò la ma-
lattia. nonostante tutto, il solo pensiero della 
rabbia continuava ancora a seminare, se pur 
indirettamente la morte19.
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NOTE

1 Maggiori dettagli su questi veterinari mili-
tari possono essere desunti dai lavori di M. 
Julini e M. MarChiSio (1992) Ignazio Mi-
cellone, ufficiale e ricercatore. rivista mi-
litare di medicina veterinaria, 4: 40-43; M. 
Julini e M. MarChiSio (1997) Ignazio Mi-
cellone, un valsusino “cacciatore di micro-
bi” (1832-1902), Segusium – ricerche e studi 
valsusini, 34: 185-190; M. Julini e M. Mar-
ChiSio (1997) Felice Perosino: primo coman-
dante del Corpo Veterinario Militare, in a. 
veggetti (ed.), atti del ii Convegno nazio-
nale di Storia della Medicina Veterinaria. an-
nali della Sanità Pubblica (nuova serie), 2, 
1997, p. 172-174. 
2  alcuni di questi colleghi sono ricordati da 
v. del giudiCe (1990) Cento anni del servi-
zio pubblico veterinario. Il Corpo Veterina-
rio Militare. in atti del convegno sulla sto-
ria della Medicina Veterinaria. CiSo, reggio 
emilia, 1991, p. 75-89.
3 d. vallada (1872) La Scuola Veterinaria 
del Piemonte: saggio storico della medesima 
dall’epoca di sua fondazione (1769) a’ tem-
pi attuali (1872): suo appannaggio, biblio-
grafia, statistica dei veterinarii che ne sono 
usciti, ecc., torino -tipografia Bandiera del-
lo Studente di Bodrone, pp. 169.
4 la pubblicazione del Compendio fu all’ori-
gine di una lunga polemica che si scatenò tra 
il prof. roberto Bassi, della scuola di tori-
no, e l’autore. Per circa tre anni tra il 1861 
ed il 1863 le pagine del Medico Veterinario, 
da una parte, e quelle del giornale di Medi-
cina Veterinaria Pratica, dall’altra, ospitaro-
no osservazioni critiche e risposte alquanto 
infuocate. i due giornali continuavano di fat-
to in quella polemica che si era accesa qual-
che tempo prima per motivi del tutto diver-
si e di cui riferiscono M. galloni e M. Ju-
lini (1990) Contributo al dibattito sulla leg-
ge Crispi delle varie componenti veterinarie 
torinesi (Scuola Veterinaria e Reale Società 
e Accademia Veterinaria) in: atti del conve-
gno sulla storia della Medicina Veterinaria. 
CiSo, reggio emilia, 1991, p. 157-170.
5 Particolarmente interessante fu la memoria 

pubblicata nel 1867, che gli valse un enco-
mio anche da parte di S.M. Vittorio emanue-
le ii, intitolata l’avvenire del cavallo italia-
no, ovvero progetto generale d’ippocoltura in 
italia, con proposta d’uno stabilimento ippi-
co nel Friuli. giornale di Veterinaria Pratica 
e d’agricoltura, XV (9-10): 393-446.
6 tutte queste memorie furono pubblicate 
sul giornale di Veterinaria Pratica e d’agri-
coltura, negli anni compresi tra il 1886 ed il 
1901.
7 d. vallada cit. pp. 169.
8 in realtà i risultati di tale esperienza ave-
vano trovato risalto anche nella recueil de 
Médicine Vétérinaire che aveva pubblica-
to un resoconto dell’esperimento nel 1851; 
lo stesso Bertacchi aveva ricevuto una lette-
ra di complimenti per questa ricerca da par-
te del prof. Bouley allora segretario genera-
le della Società nazionale e Centrale di Me-
dicina Veterinaria di Francia. nonostante ciò 
queste ricerche non ebbero ulteriore seguito, 
con ogni probabilità la diffidenza dei coman-
di militari e, come riporta il Bertacchi, dello 
stesso suo collega superiore ebbero il soprav-
vento. Ciononostante l’osservazione di Ber-
tacchi e Comissetti è la prima dimostrazio-
ne che l’uomo può contrarre la morva sen-
za bisogno del passaggio diretto di materiale 
infetto, ma anche per la semplice conviven-
za tra animale ed uomo e forse proprio que-
sta potrebbe essere stata la causa dell’ostra-
cismo dei comandi militari nel proseguire le 
ricerche. in allora la coabitazione, tra uomi-
ni e cavalli, era del tutto normale, le scuderie 
servivano infatti anche da dormitorio per gli 
uomini di piantone fisso e l’ulteriore confer-
ma della trasmissibilità per via indiretta del-
la malattia avrebbe inevitabilmente richiesto 
l’applicazione di nuove e serie misure di pre-
venzione per la truppa. Maggiori dettagli su 
questa sperimentazione si possono ricavare 
dalla lettura della memoria di d. BertaCChi 
(1889) Moccio dal cavallo all’uomo e sua 
riversione dall’uomo al cavallo, giornale di 
Medicina Veterinaria, XXXiX (2): 8-16.
9 d. BertaCChi (1864) La morva ed il farci-
no, considerati patologicamente ed igienica-
mente. lavoro giudicato meritevole di pre-
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mio da una Commissione governativa. gior-
nale di Veterinaria Pratica e d’agricoltura, 
Xiii (3) 193-211; (6) 241-262; (7-8) 289-
324. la memoria in questione, pur giudica-
ta meritevole come riportato dal giornale di 
Medicina Militare del 20 luglio 1864, non fu 
premiata a causa di una ingenuità dell’au-
tore che non aveva ottemperato all’obbligo 
dell’anonimato nella stesura della stessa. ta-
le decisone fu il pretesto per una polemica 
che si accese con altri tre concorrenti, giu-
dicati vincitori del concorso, che di fatto si 
divisero il guiderdone, ma il Bertacchi si ri-
tenne il vincitore morale. Più di una volta le 
pagine del giornale della reale Società na-
zionale Veterinaria ospitò lunghe disquisizio-
ni tra i concorrenti al concorso; vale la pe-
na ricordare che il Bertacchi fu uno dei 40 
soci fondatori che nel 1858 diedero vita al 
sodalizio della reale Società nazionale Ve-
terinaria e che ne ricoprì la carica di presi-
dente tra il 1885 ed il 1887 oltre che quella 
di vice presidente e presidente onorario per 
molti anni. ebbe sempre particolare attenzio-
ne nei confronti della Società, nel 1868 do-
nò alla stessa due ritratti, uno del Bourgelat 
e l’altro del Brugnone, opera del figlio Cosi-
mo (1854-1945) che in seguito divenne ap-
prezzato professore di geografia dell’ateneo 
torinese. anche la sua biblioteca che conta-
va di circa 70 volumi, tra cui opere del Bru-
gnone, del Mangosio, del Papa, d’arboval, 
del Magne, del Chauveau, fu donata alla So-
cietà. Per onorare la sua memoria e quella 
del dottor giovanni Mazzini padre, altro so-
cio fondatore, la Società aprì una sottoscri-
zione per la realizzazione di due medaglioni 
a duraturo ricordo. i due medaglioni furono 
inaugurati il 14 settembre 1911, in occasione 
dell’apertura del Congresso nazionale Vete-
rinario che si tenne nel salone della Camera 
di Commercio di torino. ad oggi di questi 
cimeli vi è traccia solo dei due ritratti, ese-
guiti da Cosimo Bertacchi, che per molti an-
ni hanno adornato l’ufficio di presidenza del-
la Facoltà di Medicina Veterinaria di torino 
ed ora sono conservati presso il museo stori-
co della stessa facoltà. 
10 analogamente ad altre patologie anche per 

la morva, fin dall’inizio, si crearono due cor-
renti di pensiero contrapposte: l’una ritene-
va l’entità morbosa spontanea, l’altra, giusta-
mente, pur non conoscendone l’agente pro-
pendeva per l’infettività della malattia. la 
corrente “spontaneista”, come si evince da J. 
ClaBBy (1963) The History of The Royal Ar-
my Veterinary Corps 1919-1961, J.a. allen 
& Co. london, era già stata smentita in in-
ghilterra da James White, ufficiale veterina-
rio dei dragoni reali che, ai primi dell’800, 
attraverso una serie di esperimenti accurata-
mente pianificati aveva dimostrato come la 
morva non potesse essere causata dai mia-
smi, ma bensì fosse facilmente trasmissibi-
le con l’inoculazione o attraverso il canale 
digestivo. il danno procurato al patrimonio 
equino del regno Sardo per avere a lungo 
accettato il principio della spontaneità della 
malattia è accuratamente descritto in v. del 
giudiCe, a. SilveStri (1984) Il Corpo Vete-
rinario Militare storia e uniformi, edagrico-
le, Bologna, pp. 68-69.
11 in realtà il Bertacchi aveva già reso di pub-
blico dominio il suo pensiero. nel 1851 ave-
va infatti pubblicato una “rivista igienica del 
cavallo di truppa” in cui raccomandava l’ap-
plicazione dei concetti ripresi con la memo-
ria presentata al concorso Perosino. d. Ber-
taCChi (1865) giornale di Veterinaria Prati-
ca e d’agricoltura, XiV: 431-434. Vedasi al 
proposito anche a. volante (1873) giornale 
di Veterinaria Pratica e d’agricoltura, XXiii: 
238-239.
12 d. BertaCChi (1872) La rabbia canina vin-
ta nella sua propria causa, nuove riflessioni 
e proposte, giornale di Veterinaria Pratica e 
d’agricoltura, XXi (1): 3-48.
13 g. roSSo (1902), citato da Julini 1990, co-
sì si esprimeva al riguardo della speculazione 
sulla rabbia che pervade buona parte del XiX 
secolo…lo studio sperimentale della rabbia 
viene sfortunatamente abbandonato e per di-
versi anni non ci si discute che filosoficamen-
te sopra evocando ancora le primitive cre-
denze sulla genesi spontanea della rabbia 
sotto l’influenza di cause più svariate. 
14 M. Julini (1990) Lissa, idrofobia, fobodip-
sia… cinolissa coitale: antichi pregiudizi, 
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popolari e scientifici, sulla rabbia, il nuovo 
Progresso Veterinario, XlV (19), 647-652. 
Un ampia rassegna dei pregiudizi che hanno 
accompagnato la rabbia durante tutto l’800 è 
presentata in questa circostanziata memoria. 
15 a supporto di questo concetto, sulla cau-
sa della rabbia spontanea, viene portata una 
osservazione personale del Bertacchi, citata 
nella memoria stessa, che durante il suo pe-
riodo di servizio presso la Scuola Militare di 
Cavalleria di Pinerolo aveva avuto modo di 
frequentare per questioni di servizio un “ec-
carissage” cioè un luogo adibito all’interra-
mento o al trattamento degli animali morti 
per malattia o per cause accidentali. il geren-
te di tale servizio, noto come il “Pelacani” vi 
allevava “in una nuova arca di noè” oltre a 
ogni specie domestica “annualmente, ed in 
totale libertà, anche non meno di un centina-
io di cani, tutti per altro rispettivamente ac-
coppiati per sesso” e mai ebbe a verificarsi 
un episodio di rabbia. la descrizione di tale 
situazione non ha per noi nessun significato 
nei riguardi della non insorgenza della ma-
lattia, tuttavia – vista la minuziosa descrizio-
ne che viene fatta- rappresenta uno spaccato 
della quotidianità e delle condizioni igienico 
sanitarie a metà 800. ad ulteriore supporto 
delle proprie idee il Bertacchi scriveva anco-
ra “i cani del San Bernardo e del Sempione 
non furono mai visti arrabbiati appunto per-
ché si ha cura di tenerli in razza, cioè pari-
gliati per sesso siccome i surriferiti” (i cani 
dell’eccarissage n.d.a.). 
16 Per meglio comprendere il senso di impo-
tenza e frustrazione nei confronti della rabbia 
vale la pena di ricordare quanto scriveva nel 
1852 antonio Fossati nel suo lavoro “Sulla 
idrofobia e sui provvedimenti politico-legi-
slativi contro la stessa” e cioè “ se avvi istan-
te in cui il medico possa imprecare alla pro-
pria scienza, è questo che lo rende impossen-
te al cospetto di tanto strazio”. cfr. M. Julini 

(1997) Antonio Fossati, un medico “strappa-
to da fortunose vicende alle tranquille abitu-
dini di studio”, in a. veggetti (ed.) atti del 
ii Convegno nazionale di Storia della Medi-
cina Veterinaria. annali della Sanità Pubblica 
(nuova serie), 2, 1997, p. 167-169.
17 théodoridèS J. (1986) Histoire de la rage. 
Cave canem. Masson, Paris, pp 289.  

18 théodoridèS J. (1986) ibidem pp 163-185
19 toMiolo a. (1902) La pseudo lissa cani-
na, giornale della reale Società ed accade-
mia Veterinaria italiana, li (39), 977- 987. 
dalla lettura del giornale della reale Socie-
tà fino all’annata 1912 non sono emerse altre 
segnalazioni di casi simili, mentre per qual-
che anno ancora si adoperò il termine lissa 
in alternanza con quello di rabbia o di pseu-
do lissa in riferimento ad animali con sin-
tomatologia nervosa in qualche modo con-
fondibile con quella rabbica, ma come si può 
rilevare da un articoletto apparso nel 1903 
- v. d’onoFrio Sulla Pseudo lissa canina, 
lii (45): 1057-1060 – i tempi stavano cam-
biando anche per la terminologia. l’autore 
ricorda infatti come il termine lissa risalis-
se alla osservazioni di Plinio e di Fracastoro 
che pensavano di trovare nel pavimento della 
bocca il verme caratterizzante l’imminenza 
della malattia. l’autore chiude il suo articolo 
con la considerazione che tale lesione non è 
mai stata osservata né dai medici né dai ve-
terinari e quindi il termine lissa non avrebbe 
che un interesse storico, ma domandandosi 
nello stesso tempo che usare più propriamen-
te per indicare i casi di pseudo lissa.

Ringraziamenti 
Un particolare e sincero ringraziamento al 
prof. Milo Julini per avere favorito in ogni 
modo la presente memoria, consentendo il 
reperimento delle notizie, incoraggiandone 
la pubblicazione e per aver accettato di rive-
derne criticamente il testo.



113

Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

l’imPiego del cAne nell’esercito itAliAno 
dAllA gUerrA itAlo – tUrcA (1911 – 1912) 

AllA fine dellA secondA gUerrA mondiAle

Mario MarCHiSio, Helga MazzUCCo, FranCo Medori

SUMMary

the use of dogs in the italian army from the italo – turkish war (1911 – 1912)
to the end of world war two

As early as the 13th century BC, dogs participated as soldiers in wars fought by men. These 
strong animals were effective weapons against the enemy, who fell under their terrible bites. 
Over the course of the centuries, humans have created for them armours covered with sharp-
ened points or blades, studded collars and even leather coats covered with a flammable sub-
stance. The use of dogs as “war dogs” disappeared in the 19th  century with the development of 
firearms. The employment of dogs mainly as sentinel dogs in the Italian Army goes back to the 
Italo – Turkish War in the years 1911 – 1912. During the first World War the Italian Army used 
dogs as sentinel dogs, relay dogs, harnessed dogs, dogs used to carry loads (food, water and 
ammunition) and, last but not least, medical dogs. Between the two World Wars and during the 
second World War the Military Working Dogs were used as sentinel dogs and were trained as re-
lay dogs. The Authors, using a series of vintage pictures, illustrate the use of dogs by the Italian 
Army from the beginning of the Twentieth century to the end of the second World War.

riaSSUnto

Fin dal 13° secolo a.C. i cani parteciparono nelle guerre combattute dagli uomini. 
Questi forti animali erano armi efficaci contro il nemico, che cadeva sotto i loro ter-
ribili morsi. nel corso dei secoli gli uomini crearono per loro armature coperte da 
punte affilate o lame, collari borchiati e persino corazze di cuoio coperte di sostan-
ze infiammabili. l’impiego dei cani in ruoli prettamente combattenti scomparve nel 
XiX secolo con il rapido sviluppo delle armi da fuoco. nell’esercito italiano l’uti-
lizzo del cane con compiti prevalentemente di guardia risale alla guerra italo–turca 
(1911 – 1912), come documentato da foto risalenti a tale periodo. nella prima guer-
ra Mondiale il cane venne utilizzato in maniera più ampia con compiti diversificati: 
servizi di guardia, collegamento, traino, trasporto (viveri, acqua e munizioni) e ricer-
ca feriti sul campo di battaglia. tali compiti rimarranno in parte anche nel periodo 
compreso tra le due guerre mondiali e nel corso del secondo conflitto mondiale. gli 
autori, attraverso una serie di fotografie d’epoca, illustrano sinteticamente l’impie-
go dei cani a fianco dei militari italiani dagli inizi del novecento alla fine della se-
conda guerra Mondiale.
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il cane sin dai tempi preistorici è stato rap-
presentato come il miglior compagno dell’es-
sere umano.  la sua fedeltà ed intelligenza 
come pure le sue funzioni sociali hanno ispi-
rato un vasto numero di poeti e scrittori a co-
minciare da dante con il suo elogio sui “vel-
tri” o levrieri per poi passare a Pascoli che 
nelle sue eleganti poesie ci ricorda l’“uggio-
lio del cane”. nel campo dell’arte l’imma-
gine del cane appare nelle pitture preistori-
che del periodo paleolitico, poi nelle pitture 
e geroglifici egiziani come pure nei bassori-
lievi babilonesi.  Famosi sono i cani dei mo-

saici pompeiani come quello recante la scrit-
ta: cave canem.  in italia, le prime raffigura-
zioni di rilievo dell’iconografia canina appa-
iono nel 1300.  
giotto da Bondone (ca 1267-1337), uno dei 
più grandi pittori del trecento, dipinse per 
enrico Scrovegni--tra il 1304 e il 1305--a 
Padova nella Cappella dell’arena una serie 
di affreschi per celebrare in diversi episodi 
la storia della Vergine e la passione di Cristo.  
in uno dei suoi migliori affreschi “il ritiro di 
San gioacchino” giotto dipinge un cane alla 
base del dipinto.  Un triste San gioacchino, 

il cAne nellA PittUrA itAliAnA 
dA giotto (1304) A cArrà (1919)

raFFaele ronCalli aMiCi

SUMMary

the dog in italian paintings - from giotto (1304) to Carrà (1919)

Over the ages the dog has been depicted as “man’s best friend”. In Italy one of the first artists 
to excel in canine iconography was Giotto (ca 1267-1337) who  beautifully portrayed a small 
Italian greyhound in the Scrovegni Chapel in Padua. In the following years, many Italian art-
ists, beginning with Carpaccio (ca 1450-1525), have used the dog as an object of study; they 
were interested not only in the anatomy and in the breed of the dog, but also in bringing to light 
the the bond between the dog and the human being. One of the first artists who depicts the dog 
“a solo” is Jacopo da Bassano (ca 1510-1592), an excellent painter of animals and author of 
two similar paintings “The two hunting dogs”, depicting two pointers, one at the Louvre in 
Paris and the other at the Uffizi in Florence. Titian (ca 1490-1576) and Veronese (1528-1588) 
are among the Italian painters who excel for their interest in canine iconography.  The first 
of the two, Titian, depicts the dog in various situations in more than thirty paintings; in most 
of these paintings the dog offers a symbolism, the interpretation of which challenges both the 
critic and the viewer.  Veronese also depicts the dog in numerous of his works—fascinating are 
the canine iconographies in his superb frescoes at Villa Maser, near Treviso.  At the end of the 
1500’s some “women painters”- such as Lavinia Fontana (1552-1614) - execute interesting 
portraits, depicting also different breeds of dogs in favor at that time.  Michelangelo Pace (ca 
1610-ca 1670), who in his hunting scenes immortalizes the greyhound, and Giandomenico Tie-
polo (1727-1804) who portrays the dog whether with the commoner or with the aristocrat, ex-
celled in canine iconography in the sixteen and seventeen hundred’s.  Starting from the early 
eighteen hundred’s, paintings devoted to dogs multiplied testifying, to a certain extent, to the 
social changes of their masters in city life. Filippo Palizzi (1818-1899), famous for his paint-
ings on dog breeds, and Giovanni Boldini (1842-1931), well-known for his juxtaposition “dog/
beautiful lady, ” are two distinguished Italian painters in the 19th century.  In the 1900’s the 
futurist artists, Giacomo Balla (1871-1958) and Carlo Carrà  (1881- 1966), entered full speed 
in the world of canine iconography.
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uomo ricco e virtuoso, scacciato dal tempio 
per la mancata fecondità della moglie, Santa 
anna,  è fedelmente accolto dal suo cane dal 
bianco mantello.  il cane sembra appartene-
re alla razza del piccolo levriero italiano; la 
bianchezza del suo mantello fa risaltare sia 
la tunica rosata di San gioacchino che il bel 
blu del cielo.  Questa scena rappresentereb-
be una delle prime rappresentazioni pittori-
che del legame uomo-cane (Fig. 1). 
andrea Bonaiuti (XiV secolo), un altro pit-
tore toscano, dipinse nel trecento diversi af-
freschi nel Cappellone degli Spagnoli nella 
Chiesa di Santa Maria novella di Firenze il-
lustranti il trionfo della chiesa e la teologia 
domenicana del tempo.  nell’affresco “alle-
goria della Chiesa militante e trionfante” si 
possono intravedere i frati domenicani – con 
il loro saio bianco e nero – che tentano di 
convertire gruppi di “infedeli” alla fede cri-
stiana; gli “infedeli” sono distinguibili per i 
loro abiti ed acconciature.  in fase giustap-
posta, cani dal mantello bianco con macchie 
nere, detti domini canis, riecheggianti il saio 
domenicano, che si avventano contro i lupi 
per difendere “gli agnelli” o cristiani, ovve-
ro la Chiesa militante, dagli attacchi dei lupi 
rappresentanti, figurativamente, eretici ed in-
fedeli.  nei secoli successivi, molti artisti ita-
liani si sono susseguiti nell’impiegare il ca-
ne come un oggetto di studio; essi erano in-
teressati non solo nell’anatomia e nella raz-
za del cane come il Pisanello, Paolo Uccel-
lo e Mantegna, ma anche, a partire dal Car-
paccio, nell’evidenziare il legame tra il cane 
e l’essere umano. Famosi sono infatti i di-
segni del Pisanello (1380-ca 1455), oggi al 
louvre di Parigi, effigianti teste di levriero 
come pure il suo quadro “la visione di San 
eustachio” (national gallery di londra) in 
cui diverse razze di cani, come il levriero ed 
il bracco, sono rappresentate.  di Paolo Uc-
cello (1397-1475) è da ricordare la “Caccia 
notturna” (ashmolean Museum, oxford, in-
ghilterra); l’artista, in questa composizione, 
glorifica il levriero raffigurando in molti siti 
dell’opera, gruppi di levrieri dai diversi colo-
ri che si accingono ad attaccare i daini. 
nel 1467 (ca) andrea Mantegna (ca 1431-1506) 

incominciò a dipingere per il Marchese lu-
dovico ii di gonzaga (1412-1478) una serie 
di affreschi nella “Camera degli Sposi” del 
Palazzo ducale di Mantova. in questi affre-
schi, che ritraggono scene campestri, si os-
servano tre diverse rappresentazioni di razze 
di cani – a sinistra, due bianchi alani o mo-
lossi, al centro, in primo piano, vicino una 
colonna, due eleganti levrieri di color bian-
castro e, a destra, tra le gambe del Marche-
se ludovico un piccolo cane dal pelo riccio 
con un mantello biancastro e la testa di color 
marrone; la razza di questo cane è stata iden-
tificata come quella del lagotto romagnolo, 
razza canina da tartufo.     
tra il 1490 ed 1495, Vittore Carpaccio (ca 
1460-1525), uno dei migliori pittori del pri-
mo rinascimento, dipinse su una tavola due 
scene della vita veneziana.  la parte superio-
re del dipinto concerneva una scena di cac-
cia alle oche intrapresa da alcuni gentiluomi-
ni nella laguna di Venezia; per contro, la par-
te inferiore del dipinto effigiava due signo-
re veneziane una delle quali si intratteneva 
con un piccolo levriero, il “levriero italiano”.  
Questo sarebbe uno dei primi dipinti a raffi-
gurare il “lap dog” o “cane da grembo” ed il 
legame cane-donna. l’opera originale venne 
segata a metà nel 1800; la parte superiore si 
trova ora nel getty Museum di los angeles, 
California,  mentre la parte inferiore è ospi-
tata nel Museo Correr di Venezia.  
nel millecinquecento, tre artisti veneti – ti-
ziano, Jacopo da Bassano, ed il Veronese – si 
distinsero per l’abbondante rappresentazio-
ne di vari esemplari di razze canine nelle lo-
ro opere.
tiziano Vecellio (ca 1490-1576) è uno dei 
grandi pittori che eccellono per il loro inte-
resse per l’iconografia canina.  il pittore ca-
dorino, infatti, rappresentò il cane, in varie si-
tuazioni, in più di trenta dei suoi dipinti; nella 
maggior parte di essi il cane offre un simboli-
smo la cui interpretazione mette alla prova sia 
i critici che lo spettatore.  tra i dipinti del ti-
ziano effigianti il cane da ricordare: “il ritrat-
to del Francesco ii di gonzaga”, “il ritratto di 
Carlo V”, “la Venere di Urbino” ed “il ritrat-
to di Clarissa  Strozzi” (Fig. 2). ne “il ritratto 
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Fig. 1: Giotto, Cappella degli Scrovegni (Padova) 1300, 
Giacobbe, sconsolato, viene accolto dal suo cane.

Fig. 3 – Giacomo Balla (1912), Dinamismo di un cane 
al guinzaglio, Albright Knox Art Gallery, Buffalo, NY

Fig. 2 – Tizano Vecellio. Clarissa Strozzi con il tipo ide-
ale dell’Epagneul Nano Continentale. 1542. Staatliche 
Museum zu Berlin

Fig. 4: Carlo Carrà, Museo Ludwig (Colonia), le figlie 
di Lot, 1919.
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di Francesco gonzaga”, oggi al Prado di Ma-
drid, il nobile mantovano con la mano sini-
stra accarezza un cane, probabilmente di raz-
za “bolognese”; questo sarebbe uno dei primi 
dipinti a rappresentare tale razza canina, un 
tempo assai popolare tra le corti italiane co-
me quella dei Medici. ne “il ritratto di Car-
lo V”, pure al Prado, si scorge l’imperatore 
che con la mano sinistra afferra il collare di 
un cane di larga taglia (razza corsa).  ne “la 
Venere di Urbino”, oggi agli Uffizi di Firen-
ze, si intravede una donna, sensualmente di-
pinta, sdraiata su un letto con un piccolo ca-
ne accanto.  il cane dal mantello bianco-ros-
so-tizianesco potrebbe appartenere alla raz-
za “Spaniel continentale nano”, un cane da 
grembo. Secondo alcuni critici d’arte la pre-
senza del cagnolino, che dorme acciambel-
lato ai piedi del letto, richiamerebbe la fe-
deltà coniugale, secondo altri, invece, accen-
tuerebbe la sensualità della donna.  ne “il 
ritratto di Clarissa Strozzi”, una bambina di 
due anni, figlia del patrizio fiorentino rober-
to Strozzi, si china verso il suo cane che si 
trova al suo fianco seduto su un pedistallo.  il 
cane dal mantello bianco con delle macchie 
di color fulvo-tizianesco è pure uno “Spaniel 
continentale nano”, razza, questa, molto ca-
ra al tiziano. 
Jacopo da Bassano (ca 1510-1592), eccelso 
pittore veneto, amava gli animali, in partico-
lare i cani, e li ha effigiati in molti suoi di-
pinti tanto da meritarsi l’appellativo “le pein-
tre animalier” da parte dei critici d’arte fran-
cesi.  nella sala della gioconda nel Museo 
del louvre di Parigi viene esposta una clas-
sica pittura del Bassano – “i due cani da cac-
cia” rappresentanti due bellissimi cani di ti-
po braccoide.  Questa sarebbe una delle pri-
me raffigurazioni di cani usati come motivo 
principale in una composizione pittorica.  il 
Bassano dipinse anche un altro quadro con i 
due cani da caccia molto simile a quello del 
louvre;  questo quadro che differisce dall’al-
tro per la presenza nello sfondo del profilo di 
una città, forse Bassano del grappa, si trova 
oggi negli Uffizi di Firenze.  Molti altri qua-
dri del Bassano, che illustrano sia cani che 
altre specie animali, sono ospitati in vari mu-

sei europei.
Paolo Callari, detto il Veronese, (1528-1588) 
potrebbe essere stato, come si nota da un pre-
sunto autoritratto, un cacciatore ed un aman-
te di cani. l’interessa del Veronese per l’ico-
nografia canina si rivela negli affreschi di 
Villa Barbaro a Maser nel Veneto.  nei suoi 
affreschi maseriani, il Veronese illustra tre 
razze di cani: il levriero, lo Spaniel conti-
nentale nano ed il bracco. nel 1570 il Ve-
ronese produsse una elegante composizione 
manieristica, non molto conosciuta e scarsa-
mente riprodotta, oggi alla alte Pinakothek 
di Monaco di Baviera, effigiante Cupido, dio 
dell’amore, con due bellissimi cani dalma-
ti.  Questa pittura è una delle prime se non la 
prima rappresentazione di cani di razza dal-
mata.    
nella fine del cinquecento alcune “donne 
pittrici” come la bolognese lavinia Fontana 
(1552-1614) producono interessanti ritratti 
raffiguranti anche differenti razze di cani in 
auge in quel periodo in italia ed in altri pa-
esi.  Molto ammirato è il dipinto di lavinia 
Fontana “ritratto della vedova ginevra al-
drovandi Hercolani”, dipinto tra il 1595 ed il 
1600, oggi al Walters art Museum di Balti-
mora.  nel dipinto, la signora ercolani, mo-
glie del defunto senatore bolognese ercole 
Hercolani, sostiene con la mano destra un ca-
ne “Spaniel continentale nano”.
Simone de Magistris, artista marchigiano, 
(1538-1611) verso la fine del XV secolo di-
pinse una serie di affreschi nella Chiesa di 
San Benedetto di Fabriano per commemora-
re la vita di San Silvestro abate.   in uno di 
questi affreschi viene effigiato un cieco con-
dotto dal suo cane – la corda tesa fra mano 
e collare – attraverso un aspro cammino.  la 
scena è potente e drammatica – si intravede 
lo sguardo titubante del cieco e l’andare si-
curo del cane – una bella espressione del le-
game cane-essere umano.
Michelangelo Pace, detto il Campidoglio, (ca 
1610-ca 1670) fu un pittore che operò nel ter-
ritorio romano specializzandosi nella produ-
zione di scene di campagna con animali, spe-
cialmente cani.  nel suo dipinto “il veltro” a 
Palazzo Chigi in ariccia (roma) si intravede 
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la bellissima anatomia di un levriero, o veltro 
come lo chiamava dante, esteso nello sfondo 
della campagna romana.
nel settecento il veneziano giandomenico 
tiepolo (1727-1804), decorò, tra l’altro, al-
cune ville nel territorio veneziano.  il tiepo-
lo nelle sue opere ritrasse sia i cani dei po-
veri come quelli dei ricchi.  in un affresco 
della “Stanza campestre” di Villa Valmarana 
viene effigiato un pasto di contadini che in-
clude un bel cane da caccia, la cui testa, for-
se per l’attrazione provvocata dall’odore del 
cibo – la polenta – è diretta verso la tavola.  
in un altro ben conosciuto affresco, “la pas-
seggiata”, oggi al Museo Ca’ rezzonico di 
Venezia, si possono osservare due nobili ve-
neziani che passeggiano accompagnati da un 
servitore che tiene a guinzaglio un bellissimo 
levriero dal manto marrone caldo.  
a partire dal primo ottocento le pitture sui 
cani si moltiplicarono e, in certo senso, testi-
moniarono i cambiamenti sociali dei loro pa-
droni nella vita cittadina.
Filippo Palizzi (1818-1899), pittore abruzze-
se che lavorò molto tempo a napoli, si distin-
se per i bei ritratti di cani come pure per sce-
ne di campagna, allietate dalla presenza di 
numerosi animali.  Fu molto ammirato dal 
conterraneo gabriele d’annunzio ed, in tem-
pi recenti, anche da critici all’estero.  da ri-
cordare tra i suoi numerosi dipinti “il nostro 
caro cagnolino” un bel ritratto di un cane di 
tipo “pomeranio”, oggi nel Museo d’arte 
Moderna e Contemporanea di roma.  gio-
vanni Boldini (1842-1931), ritrattista ferra-
rese e grande interprete dell’eleganza fem-
minile, eseguì nel 1908 un ritratto della fa-
mosa Marchesa Casati di Milano, oggi in una 
collezione privata londinese, accompagnata 
da due bei levrieri.  nel novecento arriveran-
no i pittori futuristi che daranno lustro, inter-
nazionalmente, alla pittura italiana.  Uno di 
essi, il torinese giacomo Balla (1871-1958), 
dipinse un famosissimo dipinto, oggi alla al-
bright Knox gallery di Buffalo, ny, “il dina-

mismo di un cane al guinzaglio” (Fig. 3). in 
questo dipinto la dinamica viene conseguita 
dal turbinio delle gambe del cane, la ripeti-
zione del guinzaglio e il movimento dei pie-
di della padroncina.  l’altro pittore futurista, 
Carlo Carrà (1881-1966), dopo un periodo di 
pittura metafisica, si spinse verso la pittura 
tradizionale e classicista producendo un qua-
dro effigiante “le figlie di lot” (Fig. 4). nel 
dipinto, un levriero dal mantello marrone, ci 
riporta all’affresco su “San gioacchino” del-
la Cappella degli Scrovegni di Padova. 
durante il corso dei secoli il contributo del-
la pittura italiana alla documentazione sia 
dell’evoluzione delle razze canine che del-
la funzione sociale del cane è stato, in veri-
tà, grandissimo.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

note sUl sAggio di storiA dellA medicinA 
veterinAriA di Antonio zAnon

eliSaBetta laSagna, iVana PUriFiCato, andrea SenigallieSi (roMa)

SUMMary

notes on essay of Veterinary mediCine history by antonio zanon

The essay of Antonio Zanon (1696-1770) is considered everywhere as the first printed opera 
concerning the Veterinary Medicine History. The booklet, dedicated to the associates of the 
Agrarian Society of Udine and edited in 1770 by Modesto Fenzi’s typography (Venice), has got 
as aim to “remedy to the past carelessness” in which was abandoned the “veterina ry art”, that 
“should be taken care of” to contribute to “the public happiness”.
The 112 pages of the essay are focused in an articulated way on the “cattle species” of which 
it underlines the importance, stating that having overlooked the “veterinary art” has had seri-
ous repercussions. At the same time it points out the serious consequences of animal epidem-
ics occurred during the centuries and referral is made to the methods to fight them, particular-
ly the Lancisi’s one.
The author hopes for the establishment of veterinary schools based on the French model (Lion 
and Paris) and formulate a project for the constitution of a school in the Serenissima.
A reproduction of the book will be distributed at the Congress.

riaSSUnto

il saggio dell’udinese antonio zanon (1696-1770) è ritenuto ovunque  la prima opera 
a stampa relativa alla storia della medicina veterinaria. il volumetto, dedicato ai soci 
della Società agraria di Udine e pubblicato per i tipi di Modesto Fenzi di Venezia nel 
1770, ha l’obiettivo di “rimediare alla passata trascuraggine” cui è stata abbandonata 
“l’arte veterinaria”, che “in gran conto va ritenuta” se si vuole contribuire alla “pub-
blica felicità”. 
le 112 pagine del saggio sono centrate in modo articolare sulla “specie bovina”  di 
cui si sottolinea l’importanza, affermando che l’aver trascurato “l’arte veterinaria” ha 
avuto gravi ripercussioni.  Contemporaneamente, si sottolineano le gravi conseguen-
ze di epidemie degli animali occorse nei secoli e si fa riferimento ai metodi di lotta, in 
particolare  quello del lancisi. l’autore auspica la formazione di scuole di veterina-
ria sul modello di quelle francesi (lione e Parigi) e formula un progetto per la costi-
tuzione di una scuola  nella Serenissima.  Una riproduzione del volume viene distri-
buita al Congresso.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Premessa

le malattie esotiche sono causate da agenti 
eziologici precedentemente non presenti nel 
Paese in cui si verifica il focolaio di infezio-
ne. Potenzialmente sono a rapida diffusione 
e responsabili di gravi conseguenze socio-
economiche. il danno economico può esse-
re ricondotto direttamente alla letalità indot-
ta dalla malattia o a forme di restrizione al-
la libera movimentazione ed esportazione di 
animali o prodotti di origine animale, conse-
guenti all’applicazione di norme di profilas-
si e controllo. l’eradicazione di queste infe-
zioni viene realizzata, primariamente, attra-
verso la pratica dello stamping-out, cioè me-
diante l’abbattimento obbligatorio di tutti gli 

animali appartenenti a specie recettive pre-
senti all’interno dei focolai e alla distruzione 
delle carcasse.
la pratica dello stamping-out è stata teoriz-
zata da giovanni Maria lancisi (tabella 1) 
agli inizi del ‘700 per il controllo della diffu-
sione della peste bovina, malattia presente in 
europa sino alla fine della grande guerra e 
dal devastante impatto economico e sociale. 
trecento anni dopo, il controllo delle malat-
tie esotiche si basa ancora, essenzialmente, 
sul metodo prospettato dal lancisi. l’intui-
zione di lancisi appare ancora più sorpren-
dente se si considera che il metodo fu teoriz-
zato e messo in pratica circa 150 anni prima 
che Pasteur dimostrasse l’eziologia delle ma-
lattie infettive. 

PAssAto e fUtUro dellA PrAticA dello  
stAmPing-oUt nellA lottA Alle ePidemie

FaBio oStanello, giorgio Battelli, eliSaBetta laSagna, 
adriano MantoVani

SUMMary

past and future of the praCtiCe of stamping-out in the fight against epidemiCs

The practice of stamping-out involves in the obligatory slaughtering of animals (sick, infected, 
suspected of infection and, in some cases, suspected of contamination) and in the destruction 
of the carcasses. This method, as proposed by Lancisi at the beginning of the 1700s, was used 
for a long time for the control of epidemics of cattle plague, disease present in Europe until the 
end of the Great War and of devastating economic and social impact. After this, stamping-out 
was provided for by health legislation in many countries in order to control diseases, some of 
which were exotic, capable of causing considerable economic losses and of spreading rapidly 
from one country to another. With this method, diseases such as foot and mouth disease (FMD), 
classic swine fever,  and African swine fever have been eliminated from Italy. In recent times, at 
the international level, it has been used, for example, to control epidemics of avian flu in South-
east Asia (also in Italy), of BSE and of classic swine fever in Europe and FMD in the United 
Kingdom and South America. The example which has contributed, for the most part, to the de-
bate on stamping-out is that which took place in the United Kingdom in 2001, relative to the 
control of the outbreaks of FMD.  On that occasion, more than 4 million animals were slaugh-
tered with an economic cost estimated to be over 3 billion pounds. This practice, applied on 
such a large scale, has given rise to a strong psychological impact on the public and has con-
tributed to triggering off a broad discussion by the public and the international health organi-
sations  relative to the killing of animals, their well-being and the ethical basis for destroying 
the carcasses. The evidence which emerged during this debate has been partially specified in 
the European regulations.
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lo stamping-out ed il controllo 
delle malattie

il lancisi venne consultato sulle misure da 
prendere per fronteggiare il rischio di intro-
duzione nel lazio della peste bovina e for-
mulò una precisa serie di prescrizioni (ta-
bella 2). Purtroppo, le sue idee non trovarono 
sostenitori e così, tra l’ottobre 1713 e l’aprile 
1714, 30.000 bovini morirono di peste nella 
campagna romana 1,2,3

 .
nel 1714, thomas Bates, ex-medico della 
Marina militare inglese, che aveva soggior-
nato con la flotta in Sicilia e aveva avuto mo-
do di conoscere le proposte del lancisi, ap-
plicò il metodo durante l’epidemia di peste 
bovina in inghilterra. oltre ai provvedimenti 
già previsti dal metodo di lancisi, Bates rac-
comandò anche la distruzione completa del-
le mandrie, la cremazione delle spoglie, la 
disinfezione delle stalle ed il vuoto sanita-
rio per 3 mesi. l’aspetto sicuramente più in-
novativo fu l’istituzione di un indennizzo ai 
proprietari degli animali abbattuti. Verosimil-
mente ciò rese più efficaci i provvedimen-
ti stessi, che portarono all’eradicazione della 
malattia in circa 3 mesi.
Purtroppo, la peste bovina, che già sia era 
diffusa nell’europa centrale ed occidenta-
le durante la guerra dei trent’anni (1618-
1648), si diffuse ulteriormente nel corso del 
XViii secolo. l’aggravamento della situazio-
ne epidemiologica fu favorita dalla guerra di 
successione dell’austria (1740-1748) e dalle 
guerre della rivoluzione francese e dell’im-
pero causando enormi danni: dal 1794 al 
1797 solo in italia morirono dai 3 ai 4 mi-
lioni di bovini. in considerazione dell’enor-
me diffusione della malattia, poca influen-
za poteva avere la limitata applicazione del 
metodo del lancisi che venne messo in at-
to, dopo la gran Bretagna, anche nelle Fian-
dre austriache (1779) e nel dominio Vene-
to (1800).
È a partire dalla metà del secolo XViii che 
compaiono le prime organiche prescrizioni 
statali per il controllo delle malattie infetti-
ve degli animali, ma è solo un secolo dopo 
che prenderanno corpo i primi regolamenti 

di Polizia Veterinaria. a promuoverli sono 
due aspetti importanti: la scoperta, con Pa-
steur, della natura eziologica delle malattie 
infettive ed il passaggio da forme di zootec-
nia estensiva a forme di allevamento intensi-
vo, con conseguente aumento del numero as-
soluto di capi e della loro densità.
Per quanto riguarda l’italia, lo stamping-out 
venne contemplato per la prima volta nel 
t.U. delle leggi sanitarie del 1907 nei casi di 
morva, peste bovina e pleuropolmonite con-
tagiosa dei bovini. il Prefetto poteva ordina-
re l’abbattimento degli animali ritenuti peri-
colosi per la diffusione del contagio e in ta-
li casi ai proprietari spettava una indennità la 
cui misura, fissata per legge, fu in seguito pe-
riodicamente aggiornata.
occorre sottolineare che con il metodo dello 
stamping-out sono state eliminate dal territo-
rio italiano  importanti malattie, oltre a quel-
le citate, quali ad esempio l’afta epizootica e 
le pesti suine (queste ultime ancora presen-
ti in Sardegna). 

le applicazioni recenti

in epoche più recenti, lo stamping-out è sta-
to applicato, per esempio, nel controllo dei 
focolai di afta in italia (1985) ed in giappo-
ne (2000), di BSe nel regno Unito (fine anni 
’80), di peste suina classica in Belgio (1990, 
1993-1994, 1997), in olanda (1997-1998) e 
nel regno Unito (2001), di influenza aviare 
nel Sud est asiatico (2004-2005). 
il contesto che ha maggiormente contribui-
to al dibattito su questo metodo è quello che 
si è realizzato nel regno Unito nel 2001 4, 
relativamente al controllo dei focolai di af-
ta. in quella occasione, sono stati abbattuti 
oltre 4 milioni di capi con un costo econo-
mico stimato in oltre 3 miliardi di sterline. 
Ulteriori 2,5 milioni di capi sono stati ma-
cellati per ragioni di benessere (ad es. per 
sovraffollamento negli allevamenti dovuto 
al divieto di spostare animali, per carenze 
nell’approvvigionamento di alimenti per il 
bestiame). Se si considera anche il numero 
degli animali lattanti (agnelli, vitelli e sui-



127

netti) che sono stati soppressi, i capi abbat-
tuti, secondo alcune stime, sarebbero stati 
circa 10 milioni 5.
in relazione a ciò, Massimo Palmarini (Uni-
versità di glasgow) scrive 6: “... Lancisi è 
giustamente considerato il primo moderno 
igienista. ... Trecento anni dopo, noi abbia-
mo affrontato e controllato l’epidemia di af-
ta nel Regno Unito utilizzando le stesse mi-
sure ideate da Lancisi per controllare la pe-
ste bovina …”. 
appare tuttavia evidente che nel contesto in-
glese, il metodo dello stamping-out, nono-
stante il successo ottenuto in termini di era-
dicazione della malattia, ha dimostrato alcu-
ni limiti. l’applicazione efficace del metodo 
del lancisi non può infatti prescindere dalla 
valutazione a priori delle modificazioni eco-
nomiche e sociali del contesto all’interno del 
quale potrebbe essere applicato (tabelle 3 e 
5). la differenza sostanziale tra le due epide-
mie (quella del 1967-68 e quella del 2001) è 
infatti riconducibile ad una profonda modifi-
cazione del comparto zootecnico inglese, con 
la netta diminuzione del numero di alleva-
menti e di capi bovini (probabile conseguen-
za della BSe), l’aumento della movimenta-
zione degli animali, la progressiva industria-
lizzazione del settore della commercializza-
zione di animali vivi e degli stabilimenti di 
macellazione, e la riduzione delle attività di 
sorveglianza (che hanno causato una tardiva 
segnalazione dei primi casi).
in aggiunta a ciò, l’epidemia di afta del 
2001 ha avuto un’enorme impatto mediatico 
sull’opinione pubblica, contribuendo ad ali-
mentare paure incontrollate relativamente al 
rischio di trasmissione della malattia all’uo-
mo e ponendo forti dubbi sull’eticità dell’ab-
battimento degli animali e della distruzione 
delle carcasse.

Evoluzioni possibili

dal 2001, le istanze emerse nel corso del-
la campagna di eradicazione dell’afta nel 
regno Unito hanno contribuito ad amplia-
re il dibattito, non solo scientifico, relativo 

agli strumenti di controllo utilizzabili in ca-
so di focolai di malattie esotiche. alla luce 
delle esperienze passate, appare evidente co-
me la sola applicazione di misure di profi-
lassi diretta a focolai già in corso possa ri-
sultare scarsamente efficace. nel terzo mil-
lennio, l’applicazione del metodo del lanci-
si non può prescindere dalla disponibilità di 
sistemi di sorveglianza attiva e passiva che 
consentano una rapida identificazione dei fo-
colai primari. in assenza di questi strumenti, 
sussiste un rischio fondato di rapida diffusio-
ne delle infezioni con conseguente perdita di 
efficacia delle misure di profilassi diretta e di 
stamping-out, aumento dei costi per la collet-
tività, allungamento del periodo epidemico 
(tabella 4). Purtroppo, anche tali strumen-
ti possono essere solo parzialmente efficaci 
in contesti economici nei quali il numero, il 
volume, e le distanze degli scambi commer-
ciali siano enormi. 
esistono inoltre difficoltà logistiche nella ge-
stione contemporanea di numerosi focolai di 
grandi dimensioni e questo si traduce spesso 
nell’allungamento dei tempi necessari all’ab-
battimento ed alla distruzione degli animali 
presenti. Conseguentemente, aumenta il ri-
schio di diffusione dell’infezione e perdura-
no per lungo tempo le misure di blocco della 
movimentazione di animali provenienti da al-
levamenti indenni, situati nelle vicinanze dei 
focolai. Quest’ultimo aspetto è di particola-
re importanza in quanto può avere ripercus-
sioni economiche considerevoli sul comparto 
produttivo o, in alcuni casi, può costringere 
ad attuare forme di abbattimento di capi sani 
come conseguenza di problematiche relative 
al benessere animale. 
gli aspetti tecnici, professionali ed etici le-
gati alle pratiche di abbattimento sono parti-
colarmente complessi in caso di focolai che 
coinvolgono territori molto vasti e numero-
se aziende: l’organizzazione Mondiale del-
la Sanità animale (oie - World organisation 
for animal Health) ritiene infatti che tali pra-
tiche debbano essere “umane”, efficienti e si-
cure per le persone e per l’ambiente 7. 
Molte di queste istanze sono già entrate a far 
parte del corpus normativo nazionale e co-
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munitario 8: ad esempio, la direttiva 2003/85/
Ce, relativa a misure comunitarie di lotta 
contro l’afta epizootica (recepita con d.lvo 
274 del 18/09/2006) 9, prevede la possibili-
tà di regionalizzazione (cioè la delimitazio-
ne di una zona in cui si applicano restrizioni 
ai movimenti o agli scambi di animali o pro-
dotti di origine animale al fine di prevenire la 
diffusione nelle zone indenni) e la possibili-
tà di utilizzare, oltre alla vaccinazione profi-
lattica e di emergenza, anche la vaccinazio-
ne soppressiva. tale vaccinazione va usata in 
combinazione con una politica di eradicazio-

ne in aziende o zone nelle quali vi sia urgen-
te necessità di ridurre la quantità di virus di 
afta circolante ed il rischio di diffusione del 
virus e dove è previsto che gli animali venga-
no eliminati dopo la vaccinazione.
la sfida per il futuro sarà, probabilmente, 
l’implementazione di misure di controllo che 
riducano al minimo l’uccisione degli animali 
e la distruzione delle carcasse degli animali 
infetti. Questa esigenza è ormai sentita dalla 
società, per motivazioni di carattere cultura-
le ed etico, e dai tecnici e politici, soprattutto 
per ragioni economiche. 

tab. 1: Biografia di giovanni maria lancisi

nacque a roma il 25 ottobre 1654. il 12 settembre 1672, sotto il pontificato di Clemente 
X, conseguì il diploma di laurea in Fisica e Medicina. nel 1676 ottenne il posto di medi-
co assistente presso l’ospedale di Santo Spirito in Saxia. nel 1685 gli fu assegnata la cat-
tedra di anatomia nella Sapienza romana, che tenne fino al 1695. Quindi passò alla catte-
dra di medicina teorica. dal 1702 al 1718 fu infine su quella di medicina pratica. Fu archia-
tra pontificio di innocenzo Xi e Clemente Xi. Contribuì allo sviluppo della fisiopatologia 
cardiocircolatoria, distinguendo l’ipertrofia dalla dilatazione del cuore e studiando l’origi-
ne degli aneurismi. affermò la possibilità della trasmissione della malaria per mezzo del-
le zanzare, incoraggiando la bonifica delle paludi nell’agro Pontino. Fu Socio dell’Acca-
demia dei Fisiocritici di Siena, dell’Accademia delle Scienze di Bologna, dell’Accademia 
“Naturae Curiosorum” di germania, dell’Accademia Reale d’Inghilterra. 
il 21 maggio 1714, inaugurava la Biblioteca Medica, che porta il suo nome. l’aveva idea-
ta fin dal 1711. dopo una vita spesa al servizio delle Scienze, morì nel Palazzo apostolico 
del Quirinale, il 20 gennaio 1720. aveva 65 anni. 
Sul cadavere di lancisi venne eseguita l’autopsia, descritta in una lettera a giovanni 
Battista Morgagni da Pietro assalti, altro fedele discepolo dell’archiatra, e quindi l’im-
balsamazione. 
lancisi, nel suo testamento datato 10 dicembre 1719, disponeva di lasciare tutto il dena-
ro ricevuto da infermi ricchi agli infermi poveri. essendo stato da giovane medico as-
sistente nell’ospedale Santo Spirito con molto profitto, nomina l’ospedale stesso suo 
erede Universale.
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tab. 2:  le proposte del lancisi

i in primo luogo, verrà promulgato un editto per ordinare che tutte le strade siano 
sorvegliate in modo che nessun animale di specie bovina o canina sia trasferito nel 
lazio; ma ogni animale che mostri sintomi della malattia sarà ucciso e sotterrato. Pene 
severe saranno inflitte ai custodi ed ai mercanti nel caso che portino gli armenti nei 
mercati a noi più vicini. 

ii Se nonostante la sorveglianza la peste penetrerà nel lazio, sarà emesso un decreto della 
Sacra Consulta col quale verrà ordinato che i bovini ammalati siano sul posto segregati 
dai sani e rinchiusi in unica stalla; tuttavia, è preferibile che i bovini sicuramente affetti 
da peste, siano abbattuti con un colpo di mazza in modo da evitare lo spargimento del 
sangue.

iii i bovini sani saranno ritirati dai pascoli in cui si trovano per essere raccolti in pascoli 
nuovi poiché quelli possono ragionevolmente essere ritenuti contaminati dai semi del 
morbo. guardie saranno collocate dappertutto affinché nessuno possa uscire dai recinti 
o entrarvi.

iv il veterinario, che ha in cura gli animali malati, prima d’uscire dalla stalla si toglierà la 
vestaglia cerata, che lascerà lì e si laverà la faccia e le mani con aceto.

v le porte d’accesso alla stalla, dove sono segregati gli animali malati, saranno chiuse 
finché gli animali saranno morti o risanati. allontanati questi, le pareti e i soffitti della 
stalla saranno intonacati, le mangiatoie saranno ripulite dal sudiciume e dalla paglia, 
che saranno bruciati; le ceneri con la scrostatura dell’intonaco saranno sotterrate. 
Successivamente, per otto giorni mattina e sera, chiuse le porte e le finestre, la stalla sarà 
affumicata per due ore con:
r. incenso e bacche di ginepro ana, due teste d’aglio e due manciate d’issopo, ovvero
r. Semi di finocchio e bacche di ginepro ana once sei, issopo due manciate e incenso 

once tre (con questo medicamento devono essere strofinate e pulite le mangiatoie e le 
rastrelliere);

r. zolfo once sei, teste d’aglio due, sale comune once quattro, polvere di salvia e 
rosmarino. ridurre tutto in polvere e diluire con aceto.

vi le fonti, i vasi e le vasche, nei quali i bovini infetti si sono abbeverati, saranno ripuliti con 
liscivia viva di calce ben preparata.

vii le vesti dei pastori, le coperte saranno suffumicate e la faccia e le mani degli stessi 
saranno lavate con aceto.

viii i cadaveri dovranno essere interrati completamente interi, senza strappare neppure 
un pelo, in fosse profonde. la saliva, gli escrementi e lo strame saranno interrati con 
gli animali morti: se qualche umore corrotto cadrà in terra mentre il cadavere viene 
trascinato per l’inumazione, sarà tolto subito con la zappa e gettato nella fossa; lo stesso 
si farà per il tragitto dalla stalla alla fossa spargendovi paglia, alla quale sarà dato fuoco.

iX Se le vacche in lattazione colpite dal morbo stabulano insieme con i vitelli, il latte munto 
sarà gettato nella fossa, che verrà ricoperta senza indugio: chiunque agisca diversamente 
sarà sottoposto a severissime pene.

X gli animali guariti resteranno segregati in stalla ancora per dodici giorni: subito dopo 
la stalla sarà pulita e suffumicata, come sopra detto e resterà chiusa per lo spazio d’otto 
giorni, trascorsi i quali il bestiame sarà lavato in un recinto con acqua e aceto mescolati 
in parti uguali e dopo, per altri quattro giorni, resterà chiuso nella stalla.

Xi ai contadini ed ai cani sarà vietato recarsi nelle contrade finitime e ritornarne 
perché potrebbero trasportare seco il seme del contagio. allorché la peste bovina si 
è manifestata, il rimedio più facile, sicuro e sollecito è quello d’uccidere subito sino 
dall’inizio gli animali malati e di gettarli in fosse profonde.
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tab. 3: capi abbattuti e costi complessivi delle due epidemie di afta epizootica 
nel regno Unito (1967-68 e 2001) (10, modificata)

epidemia 1967-68 epidemia 2001
numero e percentuale 
relativa
di capi abbattuti

442.000
49% bovini
26% suini
25% ovini

>  4 milioni
12% bovini

3% suini
85% ovini

Costi  (Sterline) > 370 milioni > 3 miliardi a

a  Stimati  > 6 miliardi, se si considerano tutti i danni diretti ed indiretti nel regno Unito (inclusa irlanda del nord), 
comprensivi delle perdite subite dalle industrie/attività legate al turismo e al tempo libero

tab. 4: impatto delle misure di controllo di alcuni programmi di eradicazione recenti 
(11, modificata)

focolai malattiaa Allevamenti 
interessati

durata costi di 
stamping-outb

Unità di 
misura

1990 Belgio PSC 113 10 mesi 53 milioni di 
euro

1993 Belgio PSC 7 4 mesi 12,3 milioni di 
euro

1994 Belgio PSC 45 8 mesi 16,8 milioni di 
euro

1997 Belgio PSC 8 2 mesi 5,9 milioni di 
euro

1997–98 
olanda

PSC 429 450 giorni 0,7 milioni di  
Ca

2000 
giappone 

ae 4 195 giorni 332 milioni di yen

2000 UK PSC 16 144 giorni 75 migliaia di 
Ca

2001 UK ae 2026 337 giorni > 4 milioni di Ca

a PSC: peste suina classica; ae: afta epizootica 
b i costi sono riportati in valore monetario o come numero di capi abbattuti (Ca)
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tab. 5: confronto della situazione epidemiologica nelle epidemie di afta epizootica nel 
regno Unito (1967-68 e 2001)7

epidemia 1967-68 epidemia 2001

data di conferma del primo 
caso

25 ottobre 1967 (allevamento nello 
Shropshire)

20 febbraio 2001 (macello dell’essex)

data della diagnosi dell’ultimo 
caso

4 giugno 1968 30 settembre 2001

durata dell’epidemia 222 giorni 221 giorni

Velocità di identificazione dei 
primi casi

4 giorni dalla comparsa dei sintomi 3 settimane dopo il probabile esordio 
dei sintomi

dimensioni della diffusione 
primaria

24 focolai primari simultanei 
causati dall’importazione di carne 
di agnello congelata proveniente 
dall’argentina

estensione geografica limitata Molto estesa

aziende infette 2364 2026

animali abbattuti 442.000 oltre 4 milioni

Fonte di infezione Carne d’agnello congelata di 
provenienza argentina

Prodotti di origine animale importati

Modalità di diffusione Principalmente aerogena, facilitata 
da alta umidità relativa e dalla 
velocità del vento. i bovino sono 
stati la specie più colpita

inizialmente mediante movimentazione 
di animali infetti, soprattutto pecore, 
nelle quali non era stata evidenziata la 
presenza dei sintomi. Successivamente 
mediante contatto indiretto (persone, 
veicoli attrezzature)

Costi Circa 370 milioni di sterline (valore 
2001), comprensi circa 280 milioni 
pagati come indennità agli allevatori 

oltre 3 miliardi di sterline (di cui 1,2 
pagate come indennità agli allevatori)

emanazione del divieto di 
movimentazione

dopo circa una settimana sono 
stati emanati i provvedimenti di 
restrizione della movimentazione 
nei territori adiacenti la zona infetta. 

il divieto di movimentazione è stato 
emanato, su scala nazionale, 3 giorni 
dopo la conferma del primo caso

Condizioni dell’allevamento nel 
regno Unito

allevamenti di piccole dimensioni, 
produzione estensiva, scarsa 
movimentazione animale 
prevalentemente stagionale. 
dimensioni medie di allevamento 
ridotte (50% in meno rispetto 
al 2001). numero di animali 
interessati ed estensione geografica 
dell’epidemia molto inferiore.

dimensioni di allevamento e numero 
di animali significativamente aumentati 
rispetto al 1967-68, accorciamento 
dei cicli produttivi e riduzione 
della stagionalità delle produzioni. 
Progressiva industrializzazione degli 
allevamenti e aumento dei flussi 
commerciali (soprattutto di ovini). 
Come conseguenza, l’estensione del 
territorio interessato dall’epidemia 
e il numero di animali interessati è 
considerevolmente aumentato anche se 
il numero di casi è simile. riduzione 
del numero di capi allevati della specie 
bovina e suina; grande aumento di 
quelli ovini 

numero di mercati di animali 
vivi

oltre 800 170

numero di macelli oltre 3000 Meno di 500

numero di veterinari impiegati 
nel corso dell’epidemia

645 1800
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SUMMary

the topiCally of an ediCt by the grand duke of tusCany dated 1768

Taking as his starting point an edict by the Grand Duke of Tuscany dated 1768, the Author 
examines the problem of human health in that time with special regard to the quality and the 
trade of meat.

il granduca Pietro leopoldo, principe illumi-
nato le cui riforme in toscana rimasero inal-
terate, perché ritenute soddisfacenti, durante 
il dominio francese, edotto dagli ufficiali di 
grascia, essendosi reso conto dei vantaggi ri-
portati con il commercio, con i trasporti e con 
la contrattazione delle vettovaglie, con l’edit-
to del 29 ottobre del 1768 emanò delle diret-
tive da osservarsi in perpetuo e volle far cono-
scere al popolo, specialmente a quello meno 
abbiente, la soppressione di alcune tasse.
al paragrafo iV dell’editto veniva ordinato 
che in avvenire dall’Appalto della mala car-
ne non si esiga verun Canone, e che l’impor-
tanza del Canone vada in benefizio del prez-
zo, della carne stessa. Veniva anche ordinata 
la libera vendita della mala carne a un prez-
zo giustamente inferiore a quello della buo-
na carne, affinché le persone più povere, so-
lite a comprare la mala carne, ne godessero 
di un vantaggio in quei Posti della Città che 
sembreranno i più adattati e opportuni, e che 
saranno sempre separati  dalle Botteghe del-
la Carne buona.
allora, come oggi, il vigente regolamento 
20 dicembre 1928 sulla vigilanza delle car-
ni stabilisce, in analogia a quanto disposto 
dall’editto leopoldino, che le male carni, si-
nonimo di bassa macelleria, debbano esser 
vendute in speciali locali esclusivamente de-
stinati a tale scopo sotto la diretta sorveglian-
za dell’autorità comunale. tale istituzione fu 
disciplinata da precise norme che ha reso e 
rende moltissimi vantaggi, sia all’economia 
nazionale che all’igiene pubblica, permetten-
do l’utilizzazione di abbondanti quantitativi 

di carni che altrimenti sarebbero andati di-
strutti procurando, alle classi meno abbienti 
e con modica spesa, un alimento sano e nu-
tritivo eliminando dal consumo carni infette 
e clandestine.
il problema della “Mala carne”, oggi si di-
ce “Bassa macelleria” ha sempre interessato 
tutti i legislatori; l’istituzione è regolata da 
precise norme stabilite fino dal regolamento 
3 agosto 1890 che recita Le carni che hanno 
perduto del loro primitivo valore nutritivo ed 
essendo facilmente alterabili, dovranno esse-
re vendute prestamente ed in speciali spac-
ci o basse macellerie, come carni di seconda 
qualità e da usarsi se non cotte.
la gestione del desco della mala carne du-
rante il granducato di toscana era una ricer-
cata fonte di notevole guadagno. la parola 
mala carne già compare nel Cinquecento e 
forse era in uso anche molto prima. Per ma-
la carne s’intendeva principalmente la carne 
proveniente da bovini che erano stati predi-
sposti per la produzione del latte. la carne 
di questi bovini, in rapporto all’età, alle fi-
gliature, eventualmente al lavoro subito e al-
lo stato di nutrizione, che alla visita ispetti-
va, si presentava di colore rosso scuro, du-
ra e fibrosa, veniva qualificata mala carne. 
allo stesso modo veniva qualificata la car-
ne dei tori più o meno scura, di fibra grosso-
lana e alla stessa stregua, verosimilmente, ci 
manca la documentazione, veniva considera-
ta la carne dei suini, ossia la carne del verro 
e quella della scrofa. le stesse considerazio-
ni probabilmente venivano fatte per la carne 
ovina, caprina.
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al paragrafo V dell’editto viene conferma-
ta la diminuzione della gabella per le Vacche 
destinate alla mala carne in lire nove, tredi-
ci soldi, e quattro danari, tassa già accorda-
ta sopra ogni Capo delle medesime.
Verosimilmente erano ammessi alla fornitu-
ra della mala carne solo quegli animali in cui 
la morte era dovuta a traumatismi, ustioni, 
insolazioni, asfissia, colpo di calore, folgo-
razioni, annegamenti, soffocazioni o grave 
affaticamento. Venivano ammessi anche gli 
animali macellati di urgenza.
non saranno mancate le frodi, non essendo la 
conoscenza, la vigilanza e l’ispezione come 
oggi, per cui la mala carne con inganno sarà 
stata messa sul desco della buona carne.
al paragrafo Xi dell’editto vi sono le diret-
tive per esonerare i macellai fiorentini da al-
cune tasse che qui riportiamo.
Liberiamo i Macellari di Firenze dalla tassa 
che pagavano per avere licenza di macellare 
nel tempo di Quaresima, siccome dalla Tassa 
di lire sei per Vitella solita a pagarsi da chi 
vuole ammazzare da Pasqua a San Giovanni, 
(patrono di Firenze, 24 giugno) e da qualun-
que altro obbligo di domandare al Tribunale 
di ammazzare Vitelle, Bovi, altre Bestie gros-
se, e minute in qualunque tempo, e da tutte le 
Tasse che in qualunque occasione erano soli-
te pagarsi alla Cassa, Cancelleria e Ministri 
dell’Ufizio di Grascia.
Sempre per favorire la vendita degli Agnel-
li e dei Bozzoni (agnelli castrati), in bene-
ficio della povera gente, al paragrafo Xiii 
dell’editto viene ordinata la soppressione 
dell’appalto delle capre per l’Agnellatura, e 
Bozzonatura, appalti che erano solito pagar-
si alla dogana di Firenze. la vendita di que-
ste carni, dopo essere state introdotte in Fi-
renze, doveva essere libera di ogni altro ag-
gravio.
Certamente le nuove norme leopoldine por-
tavano una discreta perdita di danaro nella 
cassa dell’Ufficio di grascia. Bisognava re-
cuperare questa perdita come veniva disposto 
nell’articolo XV.
Per indennizzare la Cassa dell’Ufizio di Gra-
scia, e quello della Dogana della perdita nel-

la soppressione dei detti Proventi soliti pa-
garsi sopra le Carni che si consumano den-
tro la Città di Firenze, fatti fare gli opportu-
ni conguagli in modo che il prezzo delle Car-
ni commestibili non debba ricevere accresci-
mento, Ordiniamo che alle Porte di detta Cit-
tà di Firenze si stabilisca  sopra la Carne vi-
va, o macellata, tanto fresca che salata, che 
sarà per introdursi, un secondo aumento sul 
sigillo che suole esigersi alle medesime Por-
te e questo sarà di danari due per ogni lib-
bra di Carne di bestie grosse, o minute, vive 
o macellate, a tenore della Tariffa a tale ef-
fetto stampata.
Quasi due secoli dopo l’editto leopoldino 
del 1768 e, precisamente nel 1946, a Firenze 
si delineò dopo gli eventi bellici, un minore 
introito della tassa di macellazione, a seguito 
di una considerevole importazione delle car-
ni, con minore introito delle tasse stesse. 
il professore luigi tassi, capo dei Servizi Ve-
terinari del Comune di Firenze, anziché au-
mentare le tasse, all’epoca propose all’am-
ministrazione l’applicazione sulle carni im-
portate di una tassa insignificante.
Frutto del suo felice intuito, la proposta ven-
ne approvata, con delibera del 21 agosto 1947 
e adottata in misura di £ 2 al chilogrammo.
la situazione del commercio delle carni in 
toscana, come sarà stato del resto nelle al-
tre città, era una situazione precaria e co-
munque tale da richiamare l’attenzione del 
granducato, alla quale provvide median-
te l’editto (1768), e che oltre un secolo e 
mezzo fa, è tuttora ricco di elementi di vi-
va attualità tale da richiamare l’attenzio-
ne (1947) del Capo dei Servizi Veterinari 
con un provvedimento che all’epoca frut-
tò in media 14 milioni all’anno! Per un to-
tale di circa 70 milioni fino al 1953, anno 
in cui lo scrivente, veterinario interino, per 
ragioni oggettive, diede le dimissioni per 
altro incarico.
dall’analisi di questo editto ci viene la con-
ferma della validità delle riforme leopoldine, 
alcune norme hanno preceduto quelle attuali, 
e la volontà di aiutare la povera gente che nel 
Settecento era piuttosto numerosa.
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la Città di Firenze è stata la capitale del 
granducato di toscana governato dai Princi-
pi di asburgo lorena che, succeduti ai Medi-
ci di Firenze, governarono dal 1737 al 1859 
con un intervallo dal 1799 al 1814 a segui-
to delle guerre napoleoniche, periodo duran-
te il quale si succedettero prima diversi go-
verni provvisori e quindi il regno fantoccio 
di etruria.  il granducato comprendeva ini-
zialmente la maggior parte della regione, con 
l’eccezione della provincia di Massa, della 
lunigiana, del ducato di lucca, del Princi-
pato di Piombino e dello Stato dei Presidi a 
sud, che era sotto la giurisdizione della Spa-
gna.  la maggior parte di queste entità en-
trarono poi a far parte del granducato dopo 
il Congresso di Vienna.  nel granducato era 
quindi compreso  anche il vecchio Stato Se-
nese, che nel 1765 fu diviso tra la Provincia 
Superiore Senese (Siena) e la Provincia infe-
riore Senese (grosseto).  i lorena governaro-
no con sistemi paternalistici ma assai positi-
vi per il miglioramento delle condizioni del 
granducato, rivolgendo la loro attenzione un 
po’ a tutto il territorio regionale con partico-
lare riferimento al Porto di livorno ed alla 
parte meridionale della regione, la Marem-
ma.  tuttavia, già come al tempo dei Medi-
ci che avevano privilegiato la capitale, fulcro 

dei loro interessi finanziari ed artistici, era 
ancora Firenze ed il suo circondario ad esse-
re specificatamente interessata dall’attenzio-
ne dei Principi di lorena, con interventi che 
avrebbero dovuto poi essere applicati anche 
in periferia, dove peraltro interessi e consue-
tudini campanilistiche, consolidate ormai da 
secoli, frenavano l’attuazione delle direttive 
granducali. 
nei primi decenni del granducato furono 
emanate anche numerose disposizioni che 
potremmo dire di interesse veterinario, sia 
per quanto attiene al controllo delle malattie 
del bestiame, sia per quanto riguarda il rifor-
nimento e  in genere la vigilanza  sulle der-
rate alimentari.  gran parte di queste disposi-
zioni, viste alla luce del presente, presentano 
caratteristiche di notevole funzionalità e mo-
dernità, tanto da suscitare curiosità ed inte-
resse. di seguito si descrivono succintamen-
te riprendendo spesso la terminologia usata 
in quell’epoca.
Bisogna prima notare come il granducato 
fosse privo non solo di uno specifico  ser-
vizio che oggi indicheremmo “per le attività 
veterinarie” ma addirittura, e questo fino al 
1806, di un apposito servizio di Sanità Pub-
blica.  Prima di quell’anno le principali di-
sposizioni relative alla sanità in genere veni-

l’orgAnizzAzione delle mAcellAzioni, dei mercAti 
e dei controlli sUgli Alimenti di origine AnimAle 

nellA città di firenze A fine 1700

aldo FoCaCCi,  Pier Paolo Pettinati

SUMMary

the organization of slaughtering, of markets and oVer food Consumption Controls 
in the town of florenCe at the end of the 18th Century

A research made in the Grosseto State Archives, by consulting the Body of Laws and Proclama-
tions of the Grand Duchy of Tuscany, has allowed us to get precise information about the rules 
in  the town of Florence at the end of the 18th  century concerning the organization of markets 
and crafts, the management of the slaughtering of big animals, the rules concerning the pres-
ence of animals in  built-up areas, and the control over  food consumption, above all of animal 
origin. Besides, such research has also allowed us to outline roughly the Grand Duchy policy of 
that period concerning what we call today food veterinary health regulations.
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vano emanate direttamente a cura del gover-
no centrale, attraverso il Consiglio di Stato 
con il Presidente del Buon governo o addi-
rittura con Motu Propri del granduca anche 
se, naturalmente, le direttive meno importan-
ti venivano disposte tramite i diversi Uffici 
governativi, per esempio dalla deputazione 
dell’annona e nell’elenco dei Bandi e leg-
gi del granducato sono numerose le notifi-
cazioni, gli editti, le istruzioni ecc. di speci-
fico interesse  appunto veterinario.  Come su 
accennato fu con il 29 aprile 1806, durante 
il regno di etruria, istituito durante l’occu-
pazione napoleonica che, con il reale Mo-
tu Proprio venne creata la deputazione per-
manente in materia di Sanità con a capo il 
Consigliere direttore della real Segreteria di 
Stato ed in periferia con giurisdizioni Pro-
vinciali.  alla deputazione furono affidati or-
ganicamente compiti assai rilevanti: la vigi-
lanza sulle emergenze pregiudiziali per la sa-
lute, sia degli uomini che degli animali, in 
particolare di quelli “che servono per il vit-
to”, la sorveglianza sull’operato dei medici e 
dei chirurghi condotti e dei grasceri1 anche 
per le visite e le perizie sulle carni macellate 
e sui generi commestibili, i controlli sull’in-
terramento delle bestie morte e sull’uccisio-
ne dei cani randagi e/o idrofobi, sulla lotta in 
genere alle malattie infettive degli animali e 
sull’importazione dei medesimi, sull’appli-
cazione delle pene in caso di trasgressioni.
Comunque, tra le varie disposizioni anterio-
ri al 1806, è da segnalare in primis il rego-
lamento per i Mercati della Città di Firen-
ze, emanato con apposita notificazione del 
26 marzo 1793 a cura dell’illustrissimo Sig. 
Marchese giuseppe arnaldi Presidente delle 
“Vettovaglie della Città di Firenze e suo Cir-
condario alla distanza di cinque miglia” per 
la vendita appunto delle vettovaglie e com-
mestibili.  oltre a questo regolamento dal 
1737, anno di inizio del governo dei lore-
na e fino al 1806, anno a partire dal quale 
diminuì fortemente la produzione legislativa 
granducale riguardante diciamo così questio-
ni inerenti la veterinaria, furono emanate nu-
merose altre disposizioni appunto di caratte-
re veterinario alcune delle quali vengono di 

seguito accennate ad integrazione dello stes-
so regolamento.
la notificazione 26 marzo 1793 fu preparata 
in esecuzione di precise disposizioni che lo 
stesso granduca aveva precedentemente va-
rato con due distinti Motu Propri, rispettiva-
mente il primo del 30 ottobre 1792 ed il se-
condo del 23 febbraio 1793, ambedue seguiti 
da un’ulteriore Sovrana approvazione del 24 
marzo 1793.  data di inizio dell’applicazione 
del regolamento il 1° maggio 1793.
il regolamento prescrive anzitutto che a 
nessuna persona sarà permesso di compra-
re per rivendere veruna sorta di commestibi-
li se non sia munita di apposita Patente nella 
quale sia indicato il Mestiere in cui si dovrà 
esercitare il patentato, la Patente non essen-
do necessaria per i soli mercanti di vettova-
glie di lunga conservazione.  a questo pun-
to il regolamento prevede tutta una serie di 
ammende e di pene, compresa la perdita del-
la patente a carico di coloro sorpresi a ven-
dere roba imperfetta o malsana (da sotterra-
re o bruciare), a non dare il peso o la misu-
ra giusta al compratore, a non tenere affisso 
nei luoghi di vendita un foglio con su ripor-
tati i prezzi dei generi esposti. il regolamen-
to prevede quindi una serie di norme: i paten-
tati dovranno indicare all’apposito Ufficio le 
botteghe o i magazzini ove ripongono i ge-
neri per la rivendita al fine di facilitare le vi-
site di controllo da parte degli operatori, in 
occasione delle quali dovrà essere prestata la 
massima obbedienza;  nell’Ufficio del Pre-
sidente sarà tenuto un registro con l’elenco 
di tutti i patentati nel quale saranno annota-
ti tutti i risultati delle ispezioni, le mancan-
ze e i ricorsi; il possesso delle Patenti dovrà 
essere riconfermato ogni anno tenuto conto 
dell’osservanza di quanto prescritto nel re-
golamento riguardo al mestiere esercitato da 
parte del patentato.
a questo punto il regolamento, con il Cap. i, re-
gola il mestiere dei Fornai, i quali, per eserci-
tare nelle loro fabbriche e botteghe, dovran-
no preparare e vendere, oltre al pan fine, pa-
ste da minestra ed altri generi farinacei, an-
che pan basso dovendo peraltro tenere le bot-
teghe sempre ben provviste.  il Capitolo in-
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dica quindi con quali pezzature deve essere 
fabbricato il pane, specie quello basso per i 
poveri ed i relativi prezzi da richiedere per le 
diverse pezzature, disponendo anche che su 
ogni pezzo dovrà essere impresso il bollo o 
il sigillo del singolo Fornaio, segno obbliga-
torio di riconoscimento della fabbrica o bot-
tega.  il regolamento continua dando dispo-
sizioni per individuare i parametri di quali-
tà del prodotto indicando come riferimento 
il pane prodotto nei Monasteri e nelle Cano-
ve2 mentre per i prezzi di vendita indica nel-
lo  scandaglio, da effettuare periodicamen-
te nell’Ufficio del Presidente alla presenza 
di due Fornai estratti dalla “Borsa dei For-
nai”, la responsabile procedura, tenendo con-
to del prezzo dei grani e delle spese di gestio-
ne delle botteghe.  altre indicazioni del re-
golamento sono relative al commercio all’in-
grosso permesso alle fabbriche ed a speciali 
preparazioni di pan fine, per le quali, sotto la 
vigilanza del Presidente e dei grascieri, po-
tranno essere adottate particolari pezzature e 
spuntati prezzi adeguati. Viene poi indicato 
come i Fornai potranno vendere anche pa-
ste da minestra, semolini, risi, granfarri e fa-
rine di grano, con la massima attenzione al-
la salubrità dei prodotti. interessante l’ulti-
ma disposizione del Capitolo: qualora il For-
naio decida di abbandonare il mestiere dovrà 
darne avviso due mesi prima all’Ufficio del 
Presidente per la sua sostituzione con un al-
tro Fornaio nello stesso posto o in altro pros-
simo nel Mercato.
il Cap. ii, dà indicazioni specifiche riguardo 
al funzionamento del Mercato della Porta al-
la Croce, unico luogo ove dovrà farsi la con-
trattazione delle carni, o meglio del bestia-
me da macello, peraltro solo il giorno di ve-
nerdì con l’intervento dei venditori, dei com-
pratori e dei Mezzani, essendo vietata questa 
operazione nelle Potesterie di Sesto, Fiesole, 
galluzzo, Campi e Pontassieve, tanto nelle 
stalle che nelle case o in qualsiasi altro luo-
go di contrattazione, vendita o permuta. Que-
sta ultima possibilità peraltro essendo previ-
sta per i contadini ed i lavoratori per il be-
stiame grosso, necessario per il lavoro del-
le loro terre.

il Capitolo continua disponendo come l’in-
troduzione dei majali nel Mercato sia possi-
bile solo a partire dal 1° ottobre di ogni anno 
e fino alla terminazione del Carnevale, men-
tre, per rivendere o permutare qualche bestia 
da macello già acquistata, si dovrà aspetta-
re fino al mercato successivo.  Per le con-
trattazioni viene prevista la possibilità di in-
tervenire sia per i Sensali che per i Mezza-
ni, anch’essi provvisti dell’apposita Patente.  
Continua ancora il Capitolo  vietando l’in-
troduzione in Firenze di bestie già macellate 
fuori Città (con riserva delle frattaglie) sen-
za un’espressa licenza e previa peraltro la vi-
sita di un perito sulle stesse per assicurarsi 
delle loro qualità e salubrità.  nel Mercato 
l’esposizione del bestiame dovrà essere fatta 
con la separazione delle varie specie in luo-
ghi differenti e, per evitare le frodi sopra il 
peso dei majali e dei castrati contrattati, do-
vranno essere utilizzate apposite stadere for-
nite dalla Comunità e gestite da Pesatori au-
torizzati,  patentati e pagati secondo le sta-
bilite tariffe.
Per l’inosservanza alle disposizione per il 
funzionamento del Mercato il Capitolo pre-
vede infine la perdita della Patente a carico 
dei trasgressori.
a questo punto il regolamento, con il Cap. 
iii passa a trattare il Mestiere dei Macella-
ri di Buona Carne e quello dei Macellari di 
Male Carne, disponendo che i primi dovran-
no tenere le loro botteghe sempre ben prov-
viste di due qualità di carne grossa, cioè di 
Vitella Vitello e Manzo, quindi di Castrato e, 
nell’apposita stagione, di Majale.  non po-
tranno quindi tenere e per conseguenza ven-
dere né Carni di Vacche, di tori, di Bufali, di 
Capre, di Pecore e di troje, né nessun altra 
sorta di Mala Carne, né agnelli né altri ge-
neri commestibili.  le frattaglie che i Ma-
cellari ricaveranno dalle bestie che esiteran-
no nei loro macelli, consistenti in testa, cuo-
re, milza e polmoni, dovranno essere conse-
gnate e vendute agli Strascini3 e Frattagliai, 
e le trippe ai trippai.  i majali che terranno 
per vendere nei suoi tempi dovranno essere 
ammazzati unicamente al Pubblico ammaz-
zatoio della Comunità.  il prezzo delle car-
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ni da vendere in dettaglio sarà regolato mese 
per mese secondo quello che risulterà dallo 
scandaglio che si farà nel Macello del regio 
ospedale di S. Maria nuova, il quale servi-
rà da Macello normale, o in altro Macello a 
elezione del Presidente, e detto scandaglio si 
farà alla presenza di due dei Macellari estrat-
ti dalla Borsa custodita nell’ufficio del Pre-
sidente.  Qualora poi i Macellari si facessero 
lecito di non stare allo scandaglio perderan-
no la Patente.  Segue ancora il Capitolo vie-
tando ai Macellari di poter preparare carni 
salate o insaccate di veruna sorta e soppres-
sate ma permettendo invece loro di fabbrica-
re carni secche e prosciutti nonché candele e 
candelotti di sego.  i Macellari dovranno te-
nere le loro botteghe sempre ben provviste 
di Carni buone e sane, incapaci di recar dan-
no alla salute umana e di dare al compratore 
il giusto peso.
Quanto ai Macellari di Mala Carne, essen-
do stata in merito ristabilita la privativa del-
la macellazione e vendita della medesima in 
quattro appositi siti, il Capitolo prescrive che 
i Conduttori della medesima privativa do-
vranno osservare rigidamente, oltre ad ogni 
indicazione del Presidente delle Vettovaglie, 
soprattutto l’obbligo di assicurare sempre il 
fabbisogno, di dividere la Buona dalla Mala 
Carne, di osservare il divieto di fare società 
o compagnia con i Macellari di Buona Car-
ne, di introdurre in Firenze il bestiame vac-
cino e bufalino, a salvaguardia della pubbli-
ca incolumità, solo all’apertura delle Porte 
e mandando avanti gente per avvisare quelli 
che si trovassero lungo il percorso delle be-
stie.  i Macellari di Mala Carne dovranno far 
marcare gli animali macellati prima di spez-
zarli a cura dei Ministri indicati dal Presiden-
te delle Vettovaglie e sarà a carico dei Con-
duttori della privativa l’onere del pagamento 
dell’affitto delle apposite botteghe di vendi-
ta.  Qualora fossero trovate nei siti di macel-
lo carni malsane e infette, dopo le opportune 
visite le stesse saranno interrate e sarà tolta la 
privativa al Conduttore della stessa.
il regolamento passa quindi a trattare, con il 
Cap. iV, del Mestiere dei Pizzicagnoli i qua-
li potranno comprare i majali nel Mercato di 

Porta alla Croce e quindi farli macellare per 
proprio conto nell’ammazzatoio della Co-
munità posto nel Mercato Vecchio della Cit-
tà di Firenze e non altrove, per poter poi pre-
parare ogni sorta di carni insaccate e sala-
te, potendo peraltro vendere nelle loro botte-
ghe anche le carni suine crude o di difficile 
salagione.  la macellazione dei majali potrà 
essere eseguita solo nel periodo dal 1° otto-
bre alla fine del Carnevale di ciascuno anno, 
naturalmente previo pagamento del diritto di 
soldi due alla Comunità e di soldi tre e denari 
quattro al Capo dell’ammazzatoio, rilascian-
do in pari tempo allo stesso il sangue, la co-
da e le setole. 
Qualora venga trovato qualche majale infetto 
o panicato4 dopo immediata perizia, si proce-
derà all’interramento della bestia oppure alla 
trasformazione delle carni in mortadelle ordi-
narie o in carni secche, dovendo la varie ope-
razioni essere svolte alla presenza del Perito 
Comunicativo, dietro pagamento allo stesso 
da parte del proprietario di un paolo a capo.  
altro pagamento di una lira per capo andrà 
fatto al Messo che assisterà all’interramen-
to della bestia o alle operazioni di eventuale 
salatura delle carni.  il Capo dell’ammazza-
toio sorveglierà con precisione che il sangue 
e nessuna parte delle carni degli animali pa-
nicati possano essere vendute, pena anche la 
perdita del posto di vendita.  i Pizzicagnoli 
non potranno, nella preparazione delle carni 
insaccate, mescolare alla carne suina carne di 
altra specie, con pene severissime in caso di 
trasgressioni.  Potranno altresì vendere olio 
comune al dettaglio, ai prezzi convenuti per 
mezzo di uno scandaglio eseguito ogni mese 
nell’Ufficio del Presidente con l’intervento 
di due bottegai estratti a sorte. Per effettuare 
questo tipo di vendita i Pizzicagnoli dovran-
no utilizzare con precisione una serie di mi-
sure stabilite con precisione: fiasco, mezzo 
fiasco, mezzetta, quartuccio ecc.  Potranno 
anche vendere cacio fresco e secco di qual-
siasi sorta, burri e manteche (varietà di for-
maggio tenero con un piccolo globo di burro 
all’interno), spezierie, zuccheri, salumi tanto 
da grasso che da magro, risi, ova, mandorle, 
zibibbo, capperi acconci e aceto, con il divie-
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to assolute di vendere vino e di far pane, che 
dovrà essere acquistato dai Fornai.  non po-
tranno far candele di sego, e, volendo com-
merciarle, dovranno comprarle dai Macellari 
potendo poi rivenderle allo stesso prezzo fat-
to dagli stessi.  non potranno vendere grani 
né farine, ma potranno vendere civaie (legu-
mi secchi in genere), ancora genericamente 
legumi e paste da minestre, semolini e gran-
farri acquistandoli dai fabbricanti e rivenden-
doli agli stessi prezzi fatti dagli stessi.  Po-
tranno vendere il sale però allo stesso prez-
zo che lo pagano alla Canova delle Comuni-
tà Civica di Firenze, procurando di tenere le 
botteghe sempre ben fornite di detto genere.
Con il Cap. Vi il regolamento passa alla ca-
tegoria degli agnellai che dovranno osserva-
re il loro mestiere nelle botteghe o nei po-
sti che saranno loro assegnati, non potranno 
“rizzare” capre (tavoli per la vendita) fuori 
di detti posti ed andare vagando per la Cit-
tà.  Potranno vendere solo la carne di agnel-
lo e loro frattaglie mentre le teste dovranno 
essere cedute ai testai.  dal 1° settembre al-
la Pasqua di resurrezione tutti gli agnelli che 
verranno a vendersi in Città, si dovranno al-
la presenza del grasciere appositamente de-
putato, vendere sulla piazza con divisione di 
spazi e di quantitativi determinati dall’auto-
rità.  il grasciere dovrà ripartire il quantitati-
vo di agnelli tra gli agnellai e quindi assieme 
a due degli stessi, estratti a sorte, convenire 
i prezzi di rivendita delle carni.  il Capitolo 
indica quindi ulteriori norme per il pagamen-
to degli agnelli presentati al Mercato da parte 
dei Condottieri5 ed inoltre liberalizza il com-
mercio degli agnelli dalla Pasqua di resurre-
zione fino al mese di agosto, periodo duran-
te il quale, essendovi abbondanza di agnel-
li, gli agnellai potranno commerciare a loro 
piacimento, restando però obbligatoria anche 
in questo periodo la fissazione del prezzo di 
vendita delle carni nella solita maniera. 
il Cap. Vii tratta degli Strascini, Frattagliai, 
trippai e testai.  gli Strascini, i Frattagliai e 
i testai non potranno andar vagando per la 
Città a vendere i loro generi, bensì dovranno 
vendere fermi ai posti che saranno loro desti-
nati mentre i trippai potranno andare a por-

tare le trippe alle case.  gli Strascini e i Frat-
tagliai non potranno vendere altro che quelle 
frattaglie che saranno loro vendute dai Ma-
cellari di Città, consistenti nella testa senza 
il cervello, cuore, milza e polmoni come pu-
re le frattaglie che saranno loro vendute dai 
Macellari di campagna.  Così pure i trippai 
potranno rivendere le trippe che saranno lo-
ro vendute sia dai Macellari di Città che da 
quelli di campagna.  i testai dovranno unica-
mente rivendere le teste degli agnelli che sa-
ranno loro vendute dagli agnellai.
il Cap. Viii tratta dei Pollaioli, Barulli6, trec-
coni7, Fruttaioli, ortolani, Condottieri ed al-
tri rivenditori.  tutti gli appartenenti a queste 
categorie in possesso della Patente per eser-
citare il proprio mestiere, quando in essa sia 
destinata la bottega o il posto dove esercitar-
lo, non potranno uscire da questi luoghi per 
vendere ogni genere di commestibile senza 
speciale licenza del Presidente delle Vettova-
glie.  nelle specifiche patenti di ciascuno sa-
ranno indicati i generi adattati al loro mestie-
re nei quali unicamente potranno ingerirsi.  
Coloro invece che nella Patente non avran-
no destinazione di bottega o posto fisso, po-
tranno andar vagando per le strade della Cit-
tà a vendere i loro generi senza però poter 
fermarsi e prender posto fisso.  tutti gli ap-
partenenti ai diversi mestieri dovranno sem-
pre tenere appresso la Patente e non potranno 
comprare alcun genere di commestibili sui 
Mercati avanti il suono della campanella, co-
sì pure per le strade della Città e nel Circon-
dario di cinque miglia.  nel Capitolo seguo-
no una serie di norme piuttosto complesse re-
lative alle varie possibilità, per i diversi Me-
stieranti e per i Condottieri , di poter riven-
dere i vari prodotti anche fuori del normale 
orario di funzionamento del Mercato stesso, 
come pure di poter commerciare in certi casi 
anche nelle vicine campagne.  il tutto sotto la 
continua sorveglianza dei grascieri.
il successivo Capitolo iX tratta degli alber-
gatori, trattori, osti, Bettolieri e Canovieri8, i 
quali tutti devono anch’essi essere possessori 
dell’apposita patente. anche per questi Me-
stieranti il regolamento prescrive una serie 
di norme relative agli orari durante i quali gli 
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stessi possono fare acquisti nel Mercato, con 
tutta una serie di deroghe anche per gli even-
tuali acquisti da fare nelle campagne.  inoltre 
specifica con precisione le diverse possibilità 
di commercio per quanto riguarda il tipo di 
commestibili da rivendere o somministrare.
il Cap. X riguarda i Mestieri dei Pesciajoli, 
tanto di mare, che fiume e di lago.  i Pescia-
joli di mare che abbiano fatto venire per loro 
conto il pesce non potranno rivenderlo ad altri 
Pesciajoli se non nel caso che il loro prodot-
to sia superiore come quantità alle loro possi-
bilità di vendita. Sarà vietato ai Pesciajoli di 
sollecitare i Condottieri di avere pesce già di-
retto ad altri Pesciajoli.  i Condottieri potran-
no rivendere il pesce portato alla ventura sia 
al dettaglio al pubblico sia all’ingrosso ai Pe-
sciajoli.  Qualora il pesce di acqua dolce resti 
invenduto a livello dei Condottieri, lo stesso 
potrà essere ripartito tra i Pesciajoli di mare 
sotto la sorveglianza dei grascieri al fine di 
evitare rincari del prezzo al dettaglio.  il pe-
sce di mare dovrà essere venduto in posti di-
versi da quelli di vendita del pesce di acqua 
dolce, tutti quanti assegnati al momento del 
rilascio della Patente.  il pesce dovrà vender-
si colle stadere col piatto bucato.
il Cap. Xi indica le normative cui devono atte-
nersi i Sensali e Mezzani, i quali non dovran-
no prendere interesse alcuno con i proprietari 
dei generi che contrattano.  non potranno con-
trattare generi infetti e capaci di portare danno 
alla salute e dovranno osservare rigidamente 
le tariffe previste dal regolamento.
lo stesso Capitolo prescrive peraltro come 
per quei Mestieri dei quali non è stata fat-
ta precisa menzione nei Capitoli precedenti, 
quali quelli dei Pastai, Salumai ecc., ricorre-
ranno le stesse regole previste per i Fornai, 
Pizzicagnoli ecc.
infine l’ultimo Capitolo del regolamento in-
dica la tariFFa delle Senserie che dovran-
no percepire i Mezzani e Sensali di comme-
stibili.
a quanto sopra descritto occorre aggiungere 
come in ogni Capitolo del regolamento sia-
no indicate le pene a carico dei trasgressori, 
consistenti in genere nel ritiro della Patente e 
nel sequestro della merce in vendita.

ad integrazione e corollario delle normative 
del regolamento si deve ora riportare  sin-
teticamente il contenuto delle diverse dispo-
sizioni emesse dal governo granducale pri-
ma del 1806, così come già sopra accennato, 
tutte relative all’organizzazione oltre che dei 
mercati anche delle macellazioni, dei con-
trolli sanitari e fiscali sui prodotti alimentari 
in genere con particolare riferimento a quel-
li di origine animale, della sorveglianza sugli 
animali da macello. 
in proposito occorre prima di tutto notare 
come per le macellazioni vi siano solo trac-
ce, nelle varie disposizioni, delle caratteri-
stiche strutturali dei locali di abbattimento 
dei grandi animali da macello e dei siti do-
ve questi locali potevano essere presenti sal-
vo, solo per questo ultimo aspetto, per al-
cuni ammazzatoi della Città di Firenze fra 
cui quello per i maiali, cioè l’ammazzatoio 
della Comunità posto nel Mercato Vecchio 
di Firenze e, come vedremo in seguito, per 
quello dell’ammazzatoio della Mala Carne 
e per i macelli dei caprini e degli ovini.  Per 
quanto riguarda i majali questi animali po-
tevano essere abbattuti solo nel periodo in-
vernale, in un primo momento a partire dal 
1° ottobre e poi addirittura dal 1° novembre 
per poter avere suini giunti ad un grado ot-
timale d’ingrasso. È chiaro che la macella-
zione certo veniva eseguita in locali abis-
salmente lontani dalle odierne normative, 
fermo restando che per macellare occorre-
va però vincere un appalto e godere quindi 
in merito di una privativa comprendente an-
che l’utilizzo del bollo o Sigillo delle carni.  
in merito un avviso al pubblico nel 1741 di-
spone il Bando per la concessione dell’ap-
palto della vendita delle capre, degli agnel-
li e dei capretti in Firenze e dei luoghi dove 
macellare gli animali. il sistema della priva-
tiva continuò ad a essere obbligatorio fino 
al 16 novembre 1826 quando un Motu Pro-
prio granducale liberalizzò la possibilità per 
chiunque di macellare ogni specie di bestia-
me, anche per proprio uso, con il solo obbli-
go di farne dichiarazione al giurisdicente ed 
al gonfaloniere della Comunità, facendo lo-
ro constatare le condizioni del locale di ven-
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dita, che doveva essere provvisto di “oppor-
tuni scoli e smaltitoi”. Sembra di capire co-
me il locale di abbattimento fosse in genere 
adiacente o comunque assai vicino a quello 
di vendita. Comunque per poter macellare 
occorreva pagare anche in maniera forfeta-
ria un diritto, appunto “il Sigillo delle car-
ni” ed in proposito venivano emanate con-
tinue istruzioni per evitare le macellazioni 
clandestine. Particolari diritti erano previsti 
anche per l’introduzione delle carni macel-
late, tanto fresche che salate, introdotte nel-
le città. anche la vendita della Mala Carne, 
considerata di qualità ridotta, per i poveri, 
ed esitata a prezzi modesti era anch’essa ap-
paltata e doveva avvenire in siti autorizzati.  
Sono numerose le disposizione per una pre-
cisa sorveglianza sulla vendita dei due tipi 
di carne allo scopo di evitare le frodi, fermo 
restando che in Firenze la Mala Carne pote-
va essere venduta solo nel Mercato Vecchio, 
dove c’era l’apposito ammazzatoio oppure 
nel Mercato di S. Piero. a carico del con-
duttore era il salario del bollatore ed il man-
tenimento del marchio in ferro del bollo. le 
vacche e le bufale selvatiche da macellare 
dovevano arrivare legate su carri, oppure a 
piedi, come già su accennato, essendo la po-
polazione avvisata nel contempo da apposi-
ta persona. 
tutta una serie di Motu Propri, notificazio-
ni e istruzioni, emanati nel corso degli an-
ni, dispongono e ricordano in continuazio-
ne l’obbligo per i diversi Mestieranti di com-
merciare alimenti salubri e non pericolosi per 
la pubblica salute, di osservare il divieto di 
commistione tra la vendita della Mala Carne 
e quella della Buona Carne, di osservare con 
precisione l’applicazione dei pesi e delle mi-
sure (che dovevano essere bollati) di rispet-
tare gli orari e le norme di gestione dei mer-
cati, di evitare i disordini e le risse con la pe-
na per i trasgressori, si ripete, del ritiro delle 
Patenti e del sequestro della merce. 
la sorveglianza era affidata a diversi ope-
ratori pubblici quali gli iusdicenti, i Periti e 
soprattutto i grascieri, dovevano assicurare 
la loro presenza, a turno, in ciascun mercato 
ed occuparsi anche a che le botteghe fossero 

sempre fornite delle derrate. 
altre necessarie ed interessanti indicazio-
ni sulle situazioni sanitarie e commerciali 
dell’epoca sono in sintesi le seguenti.
diverse disposizioni indicano le normative 
da osservare per la contrattazione del bestia-
me nel mercati, che deve essere venduto “a 
tutti i buoni patti”.  in giudizio dovevano es-
sere considerate le azioni di rescissione del 
contratto o la diminuzione del prezzo di ven-
dita, eliminando i litigi.  altrimenti si doveva 
ricorrere al giurisdicente Comune.
numerose e ricorrenti altre disposizioni di-
spongono l’intensificazione della sorveglian-
za al fine del pagamento delle assai nume-
rose gabelle, necessarie per poter esercitare 
ogni tipo di attività (niente di nuovo sotto il 
sole), e per assicurare il rispetto dell’osser-
vanza dei prezzi dei diversi generi, molti dei 
quali, come sopra descritto, concordati con le 
varie categorie ed in pratica calmierati.
ecco ora l’indicazione specifica di alcune in-
teressanti regolamentazioni.
la riconferma di Bando del 9 ottobre 1742 
dà indicazioni sull’essiccazione delle pelli 
bovine in Firenze ed entro le cinque miglia 
dalla Città.
la notificazione del 7 novembre 1772 della 
Suprema Congregazione dell’annona dispo-
ne le procedure per la vendita del pesce nel 
Mercato Vecchio di Firenze.
la notificazione 27 dicembre 1779 dà dispo-
sizioni per i pasticceri che possono preparare 
nei loro negozi piatti a base di carne, polla-
me, uccellagione ed altri commestibili però 
con il divieto di somministrazione degli stes-
si piatti alla clientela.
la notificazione 29 maggio 1781 abolisce 
l’appalto per la vendita del latte di capra in 
Firenze e dà disposizioni per gli spostamenti 
delle capre in Città (sembra di capire che la 
mungitura e la vendita del latte avvenissero 
per strada e casa per casa).
la notificazione del 30 marzo 1784 permet-
te a coloro che portano bestiame al Mercato 
fuori della Porta di S. Croce di poter allog-
giare e pernottare con le proprie bestie nel-
le case dei contadini vicine al Mercato senza 
pagare alcuna tassa.
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la notificazione 31 ottobre 1792 emanata a 
cura del Presidente del Buon governo e Con-
sigliere di Stato ordina che tutte le bestie ca-
valline, somarine e muline morte a Firenze e 
nei dintorni per una distanza di cinque miglia 
vengano portate alla Sardigna fuori Porta S. 
Frediano. l’appaltatore della stessa, avvisato 
dai proprietari, trasporterà le bestie e riterrà 
le pelli come mercede.
la notificazione emanata nel 1796 vieta di 
vendere merci varie compresi gli alimenti 
nelle piazze, sulle strade, sotto i portici, nel-
le chiese.
la notificazione 12 marzo 1804 vieta di in-
trodurre in Firenze animali neri (suini) se 
non a scopo di macellazione nei tempi con-
sueti.  Vieta altresì di far vagare gli animali 
neri nelle strade e nelle piazze (consuetudine 
questa assai frequente in tutti i centri abita-
ti di quei tempi e che permetteva alle bestie 
di alimentarsi con i residui alimentari getta-
ti dalle case).
l’editto del 4 febbraio 1806 perfeziona la 
normativa per la prevenzione della panicatu-
ra suina ordinando che tutti i suini che nei va-
ri ammazzatoi saranno riconosciuti “panica-
ti” dagli “sparatori” dovranno essere traspor-
tati nell’apposito locale attrezzato in Via dei 
Malpaganti dove i Periti e i grascieri dovran-
no separare i majali sani da quelli colpiti che 
dovranno essere gettati nei “bottini”.  i suini 
sani potranno essere consumati previa insac-
cagione informando in pari tempo delle irre-
golarità i Commissari dei rispettivi quartieri.
Con l’esame di quanto sopra esposto posso-
no farsi una serie di riflessioni, prima fra tut-
te quella di prendere atto che nel granduca-
to di toscana e specialmente per la Città di 
Firenze era in vigore a fine 1700 una legisla-
zione di carattere possiamo dire di carattere 
veterinario tutto sommato abbastanza artico-
lata e certo in linea alla situazione generale 
di quell’epoca.  Particolarmente interessanti 
sono le normative per il funzionamento dei  
Mercati e per la precisa individuazione dei 
diversi mestieri, eredi delle vecchie corpora-
zioni, mentre colpisce l’organizzazione del-
le macellazioni che si potevano svolgere solo 
dopo avere ottenuto la privativa in proposito 

e senza regole precise per l’indicazione delle 
caratteristiche strutturali e funzionali dei luo-
ghi di abbattimento.  Colpisce anche la divi-
sione tra la Buona e la Mala Carne, questa ul-
tima in un primo momento assimilabile, per 
chi ricorda il vecchio regolamento n. 3298 
del 1928, alla Bassa Macelleria.  Sorprendo-
no le normative per la macellazione dei suini, 
possibile solo nel periodo invernale e quan-
to disposto per la profilassi della cisticercosi, 
che a quei tempi doveva essere estremamen-
te diffusa.  Stupisce l’inesistenza di norma-
tive sull’ispezione delle carni e l’intervento, 
per la sorveglianza in genere degli alimenti, 
di personale certo non formato adeguatamen-
te in proposito. Ma soprattutto per chi oggi è 
nato e vive immerso nell’era dell’igiene as-
soluta, dovendo peraltro applicare le direttive 
e le regolamentazioni ora vigenti, se addetto 
a queste incombenze, le disposizioni di allo-
ra colpiscono per le quasi inesistenti indica-
zioni appunto sull’igiene generale degli ali-
menti.  dobbiamo considerare però lo stato 
delle conoscenze scientifiche dell’epoca, la 
carenza di acqua potabile, l’inesistenza del-
le catena del freddo, l’impossibilità di rapidi 
adeguati trasporti ecc. 
Ultime osservazioni. Molte situazioni di quei 
tempi sono peraltro giunte sino a tempi re-
centi: lo stato dei grandi mercati di Firenze 
non era certo soddisfacente fino a pochi de-
cenni fa, l’obbligo della  macellazione dei 
suini e conseguentemente del consumo di 
carni suine solo nel periodo invernale era an-
cora in vigore alla fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso, così pure la netta divisione 
tra alcune attività, tra cui quella  dei macellai 
di carne grossa o rossa con quelle dei polla-
ioli e dei pizzicagnoli e così via.  alcune at-
tività ambulanti, tra cui quella della prepara-
zione sui banchi a posto fisso dei panini con 
il “lampredotto” (l’abomaso bovino bollito) 
ed alla successiva vendita degli stessi per le 
strade di Firenze, sono presenti anche oggi e 
fra l’altro assai ricercate.  la cosiddetta bot-
tega delle carni è cosa molto recente.  Come 
recentissimi sono gli adeguamenti delle ma-
cellazioni, dei trasporti ecc. a perfette norme 
di funzionalità igienica.
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NOTE

1 Funzionari della grascia, cioè della Magi-
stratura addetta all’approvvigionamento de-
gli alimenti ed alla vigilanza sui mercati, al 
controllo delle frodi e della salubrità delle 
derrate.
2 Cantine, rivendite di vino, magazzini di ali-
menti, dispense.
3 Venditori ambulanti di carne, specie di cat-
tiva qualità.
4 Suino affetto da cisticercosi sostenuta dal 
Cysticercus cellolosae, forma larvale cistica 
della tenia Solium dell’uomo.
5 Commercianti all’ingrosso di generi ali-
mentari.
6 rivenditori al minuto specie di generi ali-
mentari.
7 rivenduglioli che vendono e trafficano frut-
ta, legumi, erbe e simili ed anche animali da 
cortile.
8 gestori delle Canove.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

1 - Premessa

l’uso del freddo come sistema di conser-
vazione di derrate alimentari era diffuso fin 
dall’antichità e già nel corso dell’età moder-
na numerose macellerie si dotarono di ghiac-
ciaie che venivano rifornite con ghiaccio na-
turale. l’urbanizzazione e la crescita demo-
grafica, nel corso del XiX secolo, resero mol-
to più pressanti le esigenze di approvvigiona-
mento alimentare, di conseguenza le vecchie 
ghiacciaie divennero ben presto insufficienti. 
intorno alla metà del secolo si intensificaro-
no gli studi per giungere alla produzione di 
ghiaccio artificiale in germania, in Francia, 
in inghilterra, ma soprattutto negli Stati Uni-
ti. Questa nuova tecnologia si diffuse in italia 
solo a partire dall’ultimo decennio del XiX 
secolo, per poi conoscere un vero e proprio 
boom negli anni della grande guerra. in al-
cuni casi, i macelli pubblici si dotarono es-
si stessi di macchine per produrre ghiaccio e 
costruirono frigoriferi alimentari per la con-

servazione della carne. il ghiaccio prodotto 
veniva spesso venduto al dettaglio e finiva 
per rappresentare una fonte di entrata non ir-
rilevante per queste imprese. 
in questo lavoro analizzo tale processo dal 
punto di vista socio-economico e istituzio-
nale. Si vede chiaramente come la diffusio-
ne del freddo come tecnica di conservazione 
alimentare fosse strettamente legata al pro-
cesso di urbanizzazione, al livello di svilup-
po economico e, in ultima analisi, al reddito 
pro-capite. la distribuzione geografica del-
le fabbriche di ghiaccio, annesse o meno ai 
mattatoi, infatti, era estremamente squilibra-
ta; essendo quasi completamente concentrata 
nell’italia centro-settentrionale e in partico-
lare all’interno delle principali città.

2 - Prima dell’industrializzazione

alcune opere letterarie e numerosi reperti 
archeologici testimoniano un utilizzo abba-

il freddo Per comBAttere lA fAme 
gHiAccio ArtificiAle e frigoriferi AlimentAri 
nei mAttAtoi PUBBlici in itAliA trA XiX e XX sec.

alBerto grandi

SUMMary

iCe produCtion and food refrigerators in publiC abattoirs 
in italy from 1890 to the first world war

Food has been preserved at low temperatures since ancient times, and as far back as the ear-
ly modern, butchers used ice boxes or early refrigerators which ran on natural ice. During the 
19th century, urbanisation and population growth made food supply requirements more urgent, 
and the old sources of ice were insufficient. In the mid-century, attempts were made to produce 
ice artificially in Germany, France and the UK, but especially in the USA. This new technology 
spread to Italy only in the 1890s, and reached a peak during the First World War. Public abat-
toirs increasingly used early refrigerators and machines for making the ice, which was often re-
tailed and could constitute a significant source of income.
This paper describes this process and maps the ice factories immediately after the First World 
War. It shows how the spread of refrigeration for food preservation was closely linked to urban-
isation, economic development and, in the final analysis, to per capita income. The geographi-
cal distribution of ice factories was in fact extremely uneven; they were concentrated in north-
ern- central Italy and in large cities
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stanza diffuso del freddo, sia come metodo 
di conservazione, sia come elemento in gra-
do di conferire maggiore raffinatezza e ap-
petibilità a cibi e bevande, fin dall’antichità. 
non solo, ma anche nelle terme si utilizza-
va la neve e il ghiaccio per raffreddare le ac-
que di alcuni ambienti. alcune testimonian-
ze sembrano suffragare l’impressione di un 
uso meno elitario di quanto sarebbe stato in 
seguito1. la dissoluzione dell’impero roma-
no, ma prima ancora la sua divisione, por-
tò a una graduale diversificazione regiona-
le dei consumi, non solo di quelli alimenta-
ri, anche e soprattutto tra le classi più agia-
te. Con l’avvento dell’islam, poi, le differen-
ze si accentuarono ulteriormente: il tenore di 
vita dei ceti dominanti del variegato mondo 
arabo era incommensurabilmente superiore a 
quello delle élites cristiane. in tale contesto, 
era abbastanza ovvio che l’uso di un bene 
voluttuario per eccellenza, come il ghiaccio, 
tendesse a scomparire in occidente, mentre 
si mantenesse abbastanza diffuso in oriente. 
anche l’organizzazione economica e quella 
amministrativa influivano in maniera deter-
minante sul commercio di ghiaccio e neve. 
Poiché i consumi di questi beni si concentra-
vano in modo particolare nelle città capita-
li (dove risiedevano le élites), era necessaria 
una struttura produttiva, commerciale e lo-
gistica in grado di attivare e gestire un com-
mercio di medio-lunga distanza e che, come 
già detto, poneva problemi tecnici non indif-
ferenti. evidentemente, solo le ben organiz-
zate unità amministrative sorte dall’espansio-
ne araba ne avevano la capacità. 
nell’occidente cristiano le varie entità am-
ministrative nate dalle successive invasioni 
barbariche, fino alla grande riforma carolin-
gia, ebbero sempre una vita molto stentata e 
un effettivo potere di governo estremamente 
limitato. anche dopo la nascita del Sacro ro-
mano impero, comunque, il soggetto politi-
co-amministrativo di base rimaneva la curtis, 
il cui sistema economico, in pratica, non am-
metteva l’importazione di beni non di prima 
necessità. il che, ovviamente, non esclude la 
possibilità che esistessero sistemi per conser-
vare neve e ghiaccio eventualmente prodotti 

in loco, laddove le condizioni climatiche lo 
avessero reso possibile.
Fino al Xii secolo l’uso del ghiaccio e del-
la neve nell’europa continentale sembra es-
sere del tutto trascurabile, o quantomeno si 
riscontra un sostanziale silenzio delle fonti; 
anche quelle di carattere normativo e quel-
le letterarie ignorano questo argomento, con 
l’eccezione molto significativa, delle crona-
che di viaggiatori in oriente e dei crocia-
ti, i quali, spesso con stupore, segnalavano 
il commercio estivo di ghiaccio in città co-
me Bisanzio, tiro e damasco. durante l’età 
moderna l’utilizzo di ghiaccio si estese sem-
pre più anche in europa; nella penisola ibe-
rica e in italia, in particolare, alle sempre più 
frequenti prescrizioni mediche si aggiunse il 
gusto di bere bibite fredde e consumare frut-
ta ghiacciata2.  
le attività connesse al commercio del ghiac-
cio e della neve, però, ponevano problemi 
tecnici e organizzativi non indifferenti, ma 
rappresentavano un fondamentale comple-
mento per i redditi di molte zone montane, 
spesso legate a un’agricoltura di sussisten-
za. non solo, ma anche lo sviluppo di attivi-
tà come la pesca, in luoghi lontani dai princi-
pali mercati di sbocco, poteva avvenire solo 
se esistevano efficaci sistemi di conservazio-
ne, come appunto il freddo. la possibilità di 
mantenere a lungo alimenti deperibili, l’uso 
del ghiaccio nella preparazione di alcuni ali-
menti e bevande, come burro, gelati, sorbet-
ti e birra, ma anche l’utilità in alcune tera-
pie mediche, come detto, facevano del ghiac-
cio un bene di lusso e contemporaneamente 
un elemento indispensabile per attività eco-
nomiche di una certa rilevanza e per l’igie-
ne pubblica; per questo era molto richiesto 
e molto usato3.
le zone di produzione erano, generalmente, 
montane o collinari, ma erano comunque ne-
cessarie alcune caratteristiche climatiche e 
“infrastrutturali” molto particolari. Ciò fe-
ce si che forme di produzione intensiva di 
ghiaccio non fossero molto diffuse in italia 
e in europa. in realtà la raccolta e la con-
servazione di neve e ghiaccio erano pratica-
te un po’ ovunque, ma all’inizio del XiX se-
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colo solo in pochissimi siti possiamo parlare 
di produzione di tipo “industriale”, destinata 
a mercati anche lontani. Per il resto si tratta-
va di attività destinate all’autoconsumo e alle 
necessità di aree molto limitate4 . la produ-
zione del ghiaccio naturale assunse in alcu-
ni casi una spiccata tendenza alla concentra-
zione che coinvolgeva intere comunità e che 
era destinata a aree di consumo molto ampie. 
tale attività, infatti, si integrava perfettamen-
te con il calendario dei lavori agricoli, svol-
gendosi, nella sua fase più intensa, nei mesi 
invernali. le differenti mansioni, inoltre, po-
tevano essere svolte dai vari componenti del-
la famiglia contadina. 
Quello che sembra emergere con un certa 
chiarezza, già a una prima analisi della bi-
bliografia sull’argomento è che, fino all’af-
fermazione definitiva dell’industria del fred-
do (ultimi decenni del XiX secolo e primi 
decenni del XX), il mercato dei prodotti re-
frigeranti si presentava segmentato in almeno 
tre sottoinsiemi, tra loro strettamente legati e 
complementari. Si trattava di una segmenta-
zione di tipo geografico, vale a dire che esi-
steva un mercato della neve di corto raggio, 
un mercato del ghiaccio su scala regionale e 
un mercato del ghiaccio di tipo nazionale o 
addirittura internazionale.
Posto che la domanda era in crescita fin 
dall’inizio dell’età moderna in tutta europa 
e, soprattutto, nelle aree urbane, le fonti di 
approvvigionamento che si andarono a con-
solidare tra il XV e il XVi secolo, divennero 
ben presto insufficienti, diciamo già intorno 
alla metà del XVii secolo5. Questa prima or-
ganizzazione del mercato, infatti, si basava 
sulla raccolta della neve nelle aree montane, 
il più possibile vicine alle zone di smercio, 
perché era per sua stessa natura fortemente 
vincolata alla forte deperibilità del prodot-
to. la neve veniva ammassata e pressata in 
buche o in caverne durante l’inverno e poi, 
d’estate, veniva trasportata in città per esse-
re venduta6. la neve, però, si scioglie molto 
velocemente, per questo il luogo di conser-
vazione non poteva essere molto lontano dal 
luogo di smercio; anche se l’energico lavo-
ro di pressatura, i rudimentali sistemi di coi-

bentazione e il trasporto, che avveniva per lo 
più di notte, ne rallentavano lo scioglimen-
to, occorre tenere presente che per percorre-
re via terra anche solo 50 km era necessario 
un giorno intero, di conseguenza le neviere 
si diffusero soprattutto in un raggio che non 
poteva superare i 100 km circa dai principali 
mercati sbocco7.
Ma come si è detto, l’offerta di freddo garan-
tita dal commercio della neve iniziò a dimo-
strarsi insufficiente già nel corso del XVii se-
colo e ancor più nella prima metà del XViii 
secolo. la crescita della domanda, indotta 
dalla progressiva diversificazione dei consu-
mi alimentari e, successivamente, dall’espan-
sione demografica e dall’urbanizzazione, non 
poteva essere affrontata solo con il commer-
cio di corto raggio della neve. Fu in questa 
fase che un’attività probabilmente già pre-
sente nelle aree montane, la raccolta e la con-
servazione del ghiaccio, venne progressiva-
mente istituzionalizzata e organizzata in ma-
niera più razionale ed efficiente. 
la raccolta di ghiaccio in montagna si affian-
cò a quella della neve e sempre più numerose 
divennero le ghiacciaie sia nei luoghi di pro-
duzione sia in città. Come detto, il ghiaccio 
era più facilmente conservabile e questo per-
metteva non solo di ampliare le aree di mer-
cato, ma anche di poter organizzare un com-
mercio più capillare e sistematico, nel quale i 
trasporti di ghiaccio dalla montagna alla città 
avessero una cadenza prestabilita. la costru-
zione di ghiacciaie in città, infatti, permette-
va lo stoccaggio di ghiaccio anche in prossi-
mità delle aree di consumo. Questo elemen-
to da solo riduceva ulteriormente le perdite 
e, consentendo di diminuire sensibilmente la 
frequenza della spedizioni dalla montagna, 
abbatteva in modo rilevante i costi di traspor-
to per unità di prodotto.
i grandi consumatori istituzionali di ghiac-
cio (ospedali, mattatoi, pescherie e successi-
vamente caseifici e birrerie) si dotarono sem-
pre più spesso di proprie ghiacciaie che veni-
vano rifornite periodicamente 8. Ma anche le 
famiglie nobili e borghesi costruivano presso 
le proprie dimore cittadine, o nelle ville do-
ve erano solite passare le vacanze estive, pic-
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cole o grandi ghiacciaie. e’ probabile che le 
prime ghiacciaie in città fossero apparse già 
nel XV secolo, ma proprio nel XVii secolo 
e nel corso del secolo successivo le tecniche 
di costruzione migliorarono e si standardiz-
zarono, fino a raggiungere un altissimo livel-
lo di efficienza9. 
l’espansione di questo commercio provocò 
un certo afflusso di capitali nel settore. la 
produzione intensiva di ghiaccio, infatti, non 
poteva essere approntata senza effettuare in-
vestimenti di una certa rilevanza. Come detto, 
la costruzione e la manutenzione delle ghiac-
ciaie, in montagna per la raccolta invernale e 
in città per razionalizzare lo smercio estivo, 
divenne un’attività sempre più specializzata 
e quindi sempre più costosa. il numero di la-
voratori salariati che si dedicavano saltuaria-
mente all’attività di raccolta e trasporto creb-
be con l’ampliarsi di questo commercio. ta-
le evoluzione, quindi, provocò una raziona-
lizzazione sempre più spinta del commercio 
del ghiaccio. l’uso sempre più diffuso di im-
porre regimi di privative, da parte delle diffe-
renti autorità cittadine, accentuò ulteriormen-
te questa tendenza. la fornitura di ghiaccio e 
neve nelle diverse città, già a partire dal XVii 
secolo, era quasi sempre di tipo monopoli-
stico, in mano a un singolo speculatore che 
si aggiudicava l’appalto che periodicamente 
veniva venduto all’incanto.   
nell’ultimo scorcio dell’età moderna quella 
che potremmo definire “industria del freddo” 
aveva una struttura sorprendentemente uni-
forme in tutta l’europa centro-meridionale. 
la raccolta del ghiaccio e della neve era af-
fidata ai contadini delle aree montane, ma la 
proprietà delle ghiacciaie era quasi sempre 
di pochi imprenditori, di cui i contadini di-
vennero ben presto salariati saltuari10. in un 
modello tipico dell’età pre-industriale, i mer-
canti-imprenditori del ghiaccio organizzava-
no i trasporti estivi o vendendo direttamente 
il prodotto in città (pagando il dazio all’ap-
paltatore) o rifornendo le ghiacciaie di pro-
prietà dell’appaltatore, che avrebbe poi prov-
veduto alla vendita al dettaglio. 
la neve, pur essendo anch’essa compresa 
nelle privative relative al ghiaccio, veniva 

per lo più commerciata direttamente da co-
loro che la raccoglievano. Si trattava di sin-
gole famiglie di abitanti della montagna, che, 
dopo aver pagato il dazio, integravano con 
questo piccolo commercio i propri redditi. 
la raccolta della neve, come si è visto, non 
necessitava né di strutture paragonabili alle 
ghiacciaie, né di un’organizzazione di stoc-
caggio e trasporto particolarmente evoluta. 
ghiaccio e neve si differenziarono ben pre-
sto anche per la tipologia del consumatore di 
riferimento: la neve era generalmente più a 
buon mercato e, pur rimanendo un prodotto 
non alla portata di tutti, risultava più accessi-
bile a larghi strati della popolazione urbana, 
il ghiaccio, invece, era ancora un prodotto di 
lusso, riservato a una clientela selezionata. 
Fu comunque in questa fase che si affermaro-
no in europa e in america quelli che potrem-
mo definire dei veri e propri distretti del fred-
do. anche se, come abbiamo visto, la raccol-
ta e la conservazione di neve e ghiaccio erano 
praticate un po’ ovunque, all’inizio del XiX 
secolo solo in pochissime aree possiamo par-
lare di produzione di tipo “industriale”, de-
stinata a mercati anche lontani. in italia, ad 
esempio, questi “distretti” erano probabil-
mente solo tre: l’alta valle del reno, i Mon-
ti lessini e l’altopiano di asiago Per il resto 
si trattava di attività destinate all’autoconsu-
mo e alle necessità di zone molto limitate11. 
al contrario, le numerose ghiacciaie dell’en-
troterra romagnolo erano riservate ai bisogni 
dei pescatori della vicina costa12, così come 
quelle distribuite capillarmente nella provin-
cia di Varese erano utilizzate anch’esse dalle 
locali comunità di pescatori13. Quello che sta-
va avvenendo in italia era probabilmente assi-
milabile a quello che stava avvenendo in tutta 
europa, ma nel nord degli Stati Uniti si stava 
costituendo un polo produttivo di dimensio-
ne mondiale che avrebbe, da un lato, condi-
zionato il mercato del ghiaccio internazionale 
e, dall’altro, posto le basi per una diversifica-
zione nei consumi alimentari che ancor oggi 
sembra caratterizzare l’intero nord america.
il ghiaccio e la neve erano quindi due prodot-
ti complementari, ma il trend della domanda 
costantemente in crescita impose, già nella 
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prima metà del XiX un nuovo ampliamento 
delle aree di approvvigionamento. Quelle re-
gioni che si stavano specializzando intensifi-
carono ancor più la produzione, il migliora-
mento nei trasporti permise un’ulteriore sal-
to di qualità, con esiti che possono sembrare 
sorprendenti. il ghiaccio prodotto sui monti 
lessini, in provincia di Verona, giungeva fin 
sulle coste dalmate, seguendo la rotta, fluvia-
le e lagunare, Verona – Venezia. Via terra, in-
vece, quel ghiaccio arrivava fino a Milano, 
in un viaggio che durava tre giorni, anzi, per 
meglio dire, durava tre notti14. la produzio-
ne dell’alta valle del reno copriva una vasta 
area di consumo, che in pratica comprendeva 
tutta l’italia centrale, da roma a Bologna15. 
il ghiaccio di asiago arrivava a trieste e da 
lì veniva imbarcato per essere venduto anche 
ad alessandria d’egitto16. lo stesso avveni-
va in Francia, con la produzione alpina che 
giungeva fino a Parigi17, e in Spagna, dove la 
produzione della Murcia era destinata quasi 
interamente al mercato di Madrid18.
Ma già in quel primo scorcio di XiX seco-
lo, in Paesi come la Francia o l’inghilterra, 
la produzione locale non fu più sufficiente e 
si ricorse al ghiaccio scandinavo, che veniva 
trasportato da navi speciali che utilizzavano i 
migliori sistemi di coibentazione allora esi-
stenti19. Furono però gli Stati Uniti ad assu-
mere quasi subito la leadership nel commer-
cio di ghiaccio intercontinentale. il ghiaccio 
prodotto nei laghi del Massachusetts già nel 
1806 arrivava in Martinica; nel 1820 l’avana 
era ormai diventata un centro di smistamento 
del ghiaccio prodotto nel nord america, che 
qui veniva immagazzinato in grandi ghiaccia-
ie estremamente innovative e poi veniva ven-
duto in tutta l’america centro-meridionale20.
tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del XiX secolo 
esplose in europa, e soprattutto in inghilterra 
e in Francia, una vera e propria mania per il 
ghiaccio. Quello che era avvenuto nei due de-
cenni precedenti negli Stati Uniti, stava adesso 
avvenendo dall’altra parte dell’atlantico. nel 
frattempo i progressi tecnologici che i produt-
tori americani avevano accumulato in quella 
fase, per quanto riguarda il taglio e la conser-
vazione del ghiaccio, permise loro di invadere 

il sempre più ricettivo mercato europeo con un 
prodotto che, pur scontando maggiori costi di 
trasporto, aveva un prezzo di un terzo inferio-
re rispetto a quello scandinavo21. 
nel mercato dei prodotti refrigeranti si ag-
giungeva così un nuovo anello più largo che 
abbracciava i due già esistenti. il mercato di 
neve e ghiaccio su base locale era contenuto 
in quello più ampio su base regionale o na-
zionale e adesso ne esisteva uno mondiale, 
nel quale i produttori americani erano ampia-
mente dominatori. Sotto la spinta di una do-
manda costantemente in crescita e di un’of-
ferta chi si stava progressivamente globaliz-
zando, i vincoli e le limitazioni al commer-
cio di ghiaccio vennero lentamente rimossi. 
in italia e in Francia le varie privative, i dazi 
al consumo e gli appalti furono quasi ovun-
que soppressi già nella prima metà del XiX 
secolo22. Questa crescente liberalizzazione, 
nonché gli straordinari progressi tecnologi-
ci che stavano avvenendo in america, per-
misero un veloce abbattimento dei costi del 
ghiaccio: nel 1817 una tonnellata costava 
166$ sul mercato di londra, nel 1834 ne co-
stava solo 2523. tale riduzione dei costi, na-
turalmente, indusse a una nuova espansione 
dei consumi. 
il trend espansivo e la riduzione di costi pro-
seguirono fino all’inizio degli anni ’80, quan-
do il commercio di ghiaccio naturale rag-
giunse la sua dimensione massima. nel frat-
tempo, infatti, erano sorte, proprio negli Stati 
Uniti, le prime fabbriche di ghiaccio artificia-
le, destinate a sconvolgere quasi subito l’in-
tero settore e a spazzare via, ma non in poco 
tempo, la vecchia attività.

3 - la diffusione del freddo artificiale

all’inizio degli anni ’60 del XiX secolo ven-
ne impiantata in California la prima fabbrica 
di ghiaccio artificiale negli Stati Uniti24. la 
paternità della macchina per produrre ghiac-
cio è contesa tra svariati inventori francesi, 
tedeschi, inglesi e americani; in realtà esiste-
vano diverse macchine, dal funzionamento 
simile, ma non del tutto uguali, che venne-
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ro brevettate in differenti nazioni quasi con-
temporaneamente. Fra l’altro, questo dimo-
stra, una volta di più, la rilevanza che aveva il 
ghiaccio e gli sforzi che molti fecero a metà 
del XiX secolo per aumentarne e rendere sta-
bile la produzione. infatti uno dei problemi 
principali erano le fluttuazioni nella produ-
zione, legate all’andamento del clima, che si 
riflettevano sul prezzo. anche se i produttori 
americani avevano messo a punto sistemi in 
grado di aumentare la formazione di ghiac-
cio naturale, pur in presenza di un clima non 
particolarmente favorevole, si presentavano, 
di tanto in tanto, degli anni in cui l’offerta era 
del tutto insufficiente e questo, sia per effet-
to del clima mite, sia per effetto di una do-
manda eccezionale come nel 1851, quando si 
verificò una grande epidemia di febbre gial-
la che colpì l’intero continente americano. 
in quell’anno il prezzo di una tonnellata di 
ghiaccio, che normalmente oscillava tra 20 e 
i 30$, raggiunse i 75$25.
la crescita delle fabbriche di ghiaccio fu pe-
rò lenta sia in america, sia in europa. dopo 
quasi vent’anni dalla prima installazione, le 
fabbriche di ghiaccio, nel 1879, erano 35 in 
tutti gli Stati Uniti26, mentre non esistono sta-
tistiche sulla situazione europea e già questo 
dato potrebbe indicare una quasi totale irri-
levanza di tale attività. Ma anche nel vecchio 
continente sarebbe ben presto iniziata quella 
che definisco la lunga “guerra” tra ghiaccio 
naturale e artificiale. 
i due modi di produrre il ghiaccio convisse-
ro a lungo. alla sfida posta dalla neonata in-
dustria, i produttori di ghiaccio naturale sep-
pero contrapporre un’incredibile serie di in-
novazioni incrementali che fecero calare di 
molto i costi di produzione. Vennero intro-
dotte le seghe circolari a vapore per il taglio 
dei blocchi di ghiaccio, si diffuse il sistema 
di taglio “seghettato”, che impediva l’incol-
laggio dei blocchi e quindi riduceva le per-
dite, in america vennero installati dei con-
vogliatori che rendevano più efficiente il tra-
sporto dei blocchi dai luoghi di estrazione 
ai magazzini e da qui ai vagoni ferroviari27. 
non solo, ma la crescita sempre più accelera-
ta della domanda, soprattutto negli Stati Uni-

ti, nascose a lungo l’obsolescenza della pro-
duzione naturale di ghiaccio.
Ma il destino di questa attività era comun-
que segnato. nel 1872 david Boyle brevettò 
il compressore ad ammoniaca che ruppe defi-
nitivamente l’equilibrio tra i due modi di pro-
durre, perché l’uso dell’ammoniaca garanti-
va una grande efficienza termodinamica e, 
in più, permetteva l’uso di compressori mol-
to piccoli e quindi poco costosi. negli ultimi 
due decenni del XiX secolo le fabbriche di 
ghiaccio si moltiplicarono, prima in ameri-
ca e poco dopo in europa. nel 1889 c’erano 
negli Stati Uniti 222 stabilimenti per la fab-
bricazione di ghiaccio, dieci anni dopo era-
no già 1.000 e, alla vigilia della prima guerra 
mondiale, supervano i 3.00028.
in europa il medesimo trend lo si ritrova ritar-
dato di almeno un decennio29. in paesi come 
Francia e italia (lo vedremo meglio nel prossi-
mo paragrafo) il boom delle fabbriche di ghiac-
cio lo si può situare tra il 1900 e il 1920, con 
il picco massimo proprio negli anni di guer-
ra, dove le esigenze di conservazione alimen-
tare erano diventate più pressanti30. nel 1920 
vi erano in italia 1.100 fabbriche di ghiaccio, 
una cifra davvero ragguardevole, se si conside-
ra che, in quello stesso anno, negli Stati Uniti, 
ne erano censite poco più di 5.000.
in italia, di fronte a questa crescita accelerata, 
i produttori e le comunità impegnati nel setto-
re del ghiaccio naturale tentarono di mobilita-
re l’opinione pubblica, finanziando ricerche e 
foraggiando organi di informazione, al fine di 
contrastare la diffusione del ghiaccio artificia-
le. in effetti sembra di assistere in questa fase, 
almeno in italia, a una nuova differenziazione 
dei consumi. le industrie che usavano il freddo 
nel ciclo produttivo (in particolare fabbriche di 
birra e burro) e i mercati alimentari istituziona-
lizzati (mattatoi pubblici, pescherie, ecc.) si do-
tavano sempre più spesso di proprie macchine 
per produrre il ghiaccio o si rifornivano da fab-
briche vicine, mentre i consumatori privati ri-
manevano ancora legati ai tradizionali canali di 
approvvigionamento. era su questo segmento 
di mercato che i produttori di ghiaccio natu-
rale facevano leva per limitare gli effetti del 
sempre più palese calo di competitività. 
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Mentre le fabbriche di ghiaccio riuscivano a 
ridurre i costi in maniera costante, i produtto-
ri di ghiaccio naturale battevano il tasto del-
la qualità. Un numero impressionante di ri-
cerche venne commissionato a docenti uni-
versitari e a laboratori chimici per dimostra-
re l’insufficiente purezza del ghiaccio artifi-
ciale, prodotto con acque di città, rispetto al 
ghiaccio naturale, prodotto in montagna con 
acque che, per definizione, sono le migliori 
possibili31. la polemica andò avanti a lungo, 
ricerche e analisi si confutavano a vicenda; 
infatti l’affare era grande anche per gruppi 
industriali e per le amministrazioni munici-
pali, che ovviamente rispondevano a questi 
attacchi con le medesime armi32.
anche in europa, Come già era avvenuto in 
america, la grande espansione della doman-
da permise ai produttori di ghiaccio naturale 
di difendere la propria attività anche quando 
il vantaggio della produzione artificiale era 
ormai palese. nel periodo tra e due guerre 
mondiali il ghiaccio naturale svolgeva ormai 
un ruolo di “supplenza”; quando si verifica-
vano delle emergenze sanitarie o quando, per 
un qualsiasi motivo, le fabbriche di ghiaccio 
bloccavano o riducevano la produzione era il 
ghiaccio naturale a colmare lo squilibrio tra 
domanda e offerta33. la scomparsa definitiva 
di questa antichissima attività avvenne solo 
dopo la seconda guerra mondiale, con la dif-
fusione dei frigoriferi domestici, quando an-
che gli ultimi consumatori sostituirono le vec-
chie ghiacciaie da casa con uno degli ogget-
ti simbolo del conquistato benessere. Curio-
samente la fine definitiva della produzione e 
del commercio del ghiaccio naturale anticipò 
solo di alcuni anni anche la scomparsa delle 
fabbriche, entrambi stroncati dalla medesima 
tecnologia, che rendeva accessibile la produ-
zione del freddo anche su scala domestica.

4 - Macelli pubblici e frigoriferi in Italia 
 dal 1880 al 1914

Si è visto che in italia, come in tutta europa, 
la diffusione delle fabbriche di ghiaccio ini-
ziò un po’ in ritardo rispetto agli Stati Uniti 

e fu, nei primi decenni, molto lenta. il primo 
impianto frigorifero venne costruito a Mila-
no nel 1876, ma non aveva una funzione ali-
mentare, essendo destinato alla conservazio-
ne del seme bachi da seta. in realtà non tutte 
le fonti concordano su questo primato, sem-
bra, infatti, che a roma esistesse una fabbri-
ca di ghiaccio già nel 187334. Ma al di là di 
questa curiosità pseudostatistica, rimane il 
fatto che lo sviluppo dell’industria del freddo 
fu quasi del tutto trascurabile fino alla metà 
degli anni ’90 del XiX secolo; basti pensare 
che nel 1895 gli impianti funzionanti erano 
complessivamente meno di 1535. negli ultimi 
quattro anni del secolo si ebbe la prima vigo-
rosa accelerazione; tra il 1897 e il 1900, in-
fatti, furono in tutto 51 i nuovi impianti mes-
si in funzione36.
il trend espansivo continuò anche nel primo 
decennio del nuovo secolo. nel 1912 venne 
raggiunta la cifra, non trascurabile, di 150 im-
pianti funzionanti. Quello che avvenne dopo, 
vale a dire negli anni della guerra, verrà de-
scritto nel prossimo paragrafo, per il momen-
to è il caso di fornire una mappa degli usi e 
dell’ubicazione di questi impianti. dal punto 
di vista della distribuzione geografica, occor-
re sottolineare la grande disparità esistente tra 
il nord e il sud del Paese. i due terzi della pro-
duzione totale di ghiaccio erano concentrati 
nelle regioni settentrionali; in particolare spic-
cano i dati relativi al Piemonte e alla lombar-
dia, che producevano rispettivamente il 12% 
e il 22,2% del ghiaccio nazionale. nella sola 
provincia di Milano se ne produceva il 15%. 
in effetti emerge con chiarezza il grande pe-
so che assumevano le principali aree urbane; 
di Milano si è appena detto, a roma si produ-
ceva il 10% del ghiaccio italiano, a torino il 
5,5% e a napoli un altro 5,3%37. 
Questa stretta correlazione con il processo di 
urbanizzazione non era determinata solo dal-
la struttura della domanda, che nelle città era 
per sua stessa natura diversificata ed esigen-
te, ma sembra fare perno soprattutto sul pro-
blema dell’approvvigionamento alimentare. 
gran parte delle fabbriche di ghiaccio censi-
te, infatti, svolgevano anche l’attività di fri-
goriferi alimentari, affittando o gestendo di-
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rettamente camere raffreddate per la conser-
vazione di carni, pesce, uova, latticini e, più 
raramente, anche di alcuni vegetali.
il legame tra macellazione, conservazione 
delle carni e uso del freddo fu quindi mol-
to stretto fin dagli albori di questa industria38. 
Ma l’installazione di fabbriche di ghiaccio e 
di frigoriferi annessi ai pubblici mattatoi in-
contrò quasi ovunque forti resistenze, co-
me vedremo, tali resistenze erano destina-
te a rafforzarsi nei decenni successivi. in un 
certo senso, tali resistenze erano legate pro-
prio all’importanza che il freddo andava ve-
locemente assumendo nel settore alimenta-
re. Molti gruppi privati o singoli investitori 
si stavano gettando nell’affare del ghiaccio e 
non vedevano quindi di buon occhio un impe-
gno diretto dei municipi in questo campo. Vi 
erano poi resistenze che abbiamo già visto nel 

capitolo precedente e che potremmo definire 
arcaiche. Mi riferisco ai produttori di ghiac-
cio naturale, che, soprattutto in Piemonte, in 
Veneto, in emilia e in toscana, tentarono di 
ostacolare in ogni modo la costruzione di fab-
briche di ghiaccio, in particolare quelle pub-
bliche. in ogni caso, anche questi nemici dei 
frigoriferi pubblici continuarono a far sentire 
la propria voce fino al primo dopoguerra39.
Queste differenti posizioni ostili condussero 
a una situazione per certi versi paradossale; 
fino alla vigilia del primo conflitto mondia-
le, infatti, solo nei centri urbani di piccole e 
medie dimensioni i mattatoi pubblici si do-
tarono di proprie celle refrigeranti e di mac-
chine per produrre ghiaccio. nelle grandi cit-
tà, dove, come abbiamo visto, si concentra-
va buona parte dell’offerta (e della doman-
da), l’industria del freddo era interamente in 

tab. 1 mattatoi pubblici con frigoriferi nel 1914

città Anno
Proprietà dell’impianto 

refrigerante
Produzione giornaliera  

(Q.li ghiaccio)

Brescia 1896 Municipio 240

reggio emilia 1903 Municipio 40

asti  1904 Privata 120

gallarate 1905 Privata 45

alba 1906 Municipio 15

rivoli 1906 Municipio 14

Brà 1909 Municipio 20

Verona 1909 Municipio ?

Biella 1910 Municipio ?

abbiategrasso 1911 Municipio 30

Bologna 1911 Municipio 200

Fossano 1911 Municipio 27

Mirandola 1911 Municipio 5

Padova 1912 Municipio 50

Casale Monferrato 1912 Municipio ?

Cremona 1912 Municipio 200

Mondovì 1912 Municipio 30

novara 1912 Municipio 220

roma 1912 Municipio 120

Valenza 1912 Municipio 12

Crotone 1913 Municipio ?

Parma 1913 Municipio ?

Saluzzo 1913 Municipio 30

Fonte, MiniStero dell’interno, cit.
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mani private, con ovvie ricadute negative per 
quanto riguarda il livello dei prezzi. Uno de-
gli argomenti usati più di frequente dai fauto-
ri degli impianti frigoriferi pubblici era pro-
prio quello di riuscire a contenere i costi di 
un prodotto (il ghiaccio) e di un servizio (la 
refrigerazione) ormai considerati di primaria 
importanza nel settore alimentare40.
Come si può vedere dalla tabella 1, alla vi-
gilia della prima guerra mondiale i mattatoi 
pubblici dotati di impianti di refrigerazio-
ne artificiale erano solo 23, tutti concentrati 
nell’italia centro-settentrionale, a parte il ca-
so, davvero singolare, di Crotone. oltre agli 
impianti indicati nella tabella, ve n’erano po-
chi altri che nel 1914 erano in costruzione, in 
fase di adeguamento tecnologico o in disu-
so. tutte queste strutture verranno comple-
tate o rimesse in funzione negli anni cruciali 
della guerra. nell’elenco riportato in tabella 
spiccano le situazioni di asti e gallarate, che 
avevano, si, impianti all’interno dei macelli 
municipali, ma la cui proprietà era di priva-
ti. erano comunque due casi isolati e tali ri-
marranno anche negli anni successivi, la co-
struzione di questi impianti, infatti, avvenne 
sempre per iniziativa delle diverse ammini-
strazioni municipali.
accanto a questi impianti, come detto, vi era-
no molte altre fabbriche di ghiaccio o magaz-
zini che affittavano celle frigorifere a macel-
lai, importatori, commercianti di pesce e al-
tro ancora. il contributo del settore privato era 
davvero notevole, senz’altro superiore a quel-
lo degli impianti pubblici, ma non è facile de-
terminarne con precisione il numero, soprat-
tutto per quel che riguarda il periodo prece-
dente la grande guerra. Una stima, molto ap-
prossimativa, valutava in circa 170 gli impian-
ti frigoriferi privati adibiti alla conservazione 
di prodotti alimentari, e di carne in particola-
re, sull’intero territorio nazionale alla vigilia 
della prima guerra mondiale41. la distribuzio-
ne nelle varie regioni era, se possibile, ancor 
più squilibrata: in pratica a sud di roma solo 
a napoli, a Palermo e a taranto esistevano im-
pianti di refrigerazione degni di nota42. Quello 
di taranto, fra l’altro, non era privato, ma ap-
parteneva alla regia Marina. e proprio la Ma-

rina e l’esercito, come è facile intuire, saranno 
tra protagonisti del grande sviluppo dell’indu-
stria del freddo negli anni della guerra.
Vi erano, infine, numerosi impianti di dimen-
sioni contenute che di solito erano annessi a 
fabbriche di birra o a caseifici e che spesso af-
fittavano alcuni locali refrigerati. Questi pic-
coli frigoriferi svolgevano una funzione fon-
damentale nel completare l’offerta di freddo 
sia nei principali centri urbani, sia, soprattut-
to, nelle aree periferiche. il problema che si 
pose subito nei confronti di questi impianti, 
come di gran parte di quelli privati, era di ca-
rattere igienico-sanitario, in quanto sfuggiva-
no a gran parte dei controlli ai quali erano in-
vece sottoposti i frigoriferi municipali. du-
rante la guerra, con le esigenze di sicurezza 
alimentare che aumentavano sia per i milita-
ri sia per le popolazioni civili, le carenze sa-
nitarie di molti impianti privati incoraggia-
rono ulteriormente i già numerosi sostenito-
ri dell’esigenza di un forte impegno di risor-
se pubbliche nella costruzione di frigoriferi. 
Ma come vedremo, questa spinta verso l’in-
tervento pubblico ebbe effetti molto limitati.

5 - Il punto di svolta: la prima guerra 
 mondiale

l’entrata in guerra da parte dell’italia pose 
immediatamente il problema dell’approvvi-
gionamento alimentare sia per l’esercito, sia 
per la popolazione civile. la fortissima di-
pendenza del Paese dalle importazioni co-
strinse il governo a porsi la questione della 
razionalizzazione dei sistemi di distribuzio-
ne, oltre che, ovviamente, il problema della 
conservazione delle derrate.
nell’estate del 1915, immediatamente dopo 
l’inizio delle ostilità, si diede avvio a un im-
ponente sforzo finanziario da parte del Mini-
stero della guerra e di quello della Marina per 
costruire due grandi impianti, uno alla Spe-
zia e uno a taranto, che avrebbero dovuto ri-
spondere all’accresciuto fabbisogno alimenta-
re delle forze armate, che passarono, nel giro 
di pochi mesi, da 900.000 a 5.000.000 di mo-
bilitati43. in realtà, questi due impianti, seppur 
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molto avanzati tecnologicamente, non furono 
sufficienti e costrinsero il regio esercito, per 
tutta la durata della guerra, ad avvalersi dei 
servizi di imprese private per la conservazione 
e la distribuzione dei generi alimentari. 
Ma gli interventi governativi più rilevanti ri-
guardanti l’industria del freddo arrivarono 
nel 1916. in particolare il decreto luogote-
nenziale n. 1460 del 19 ottobre 1916 aboli-
va i dazi doganali sull’importazione di carni 
congelate depositate in magazzini frigoriferi 
(mentre veniva mantenuta una piccola impo-
sizione sull’importazione di animali vivi). il 
successivo dl 1747 del 21 novembre, “al fi-
ne di promuovere l’industria della conserva-
zione dei generi alimentari nel regno e nelle 
Colonie”, concedeva un’esenzione decenna-
le da ogni imposta fondiaria alle nuove indu-
strie frigorifere dichiarate di pubblica utilità. 
Questi due decreti produssero un vero e pro-
prio boom delle industrie del freddo in italia. 
dei 1.100 impianti censiti nel 1920, 314 era-
no stati costruiti tra il 1916 e il 191944.
le condizioni eccezionali dei mercati alimen-
tari negli anni della guerra resero ancor più 
stretto quel legame, che già si era prodotto nel 
periodo precedente, tra macellazione, conser-
vazione delle carni e industria del freddo. Ma 
proprio in virtù degli incentivi fiscali che ven-
nero introdotti, furono soprattutto i privati a 
impegnarsi in questa attività. Quel po’ di atti-
vismo che si era registrato nel decennio pre-
cedente la guerra da parte di alcune ammini-
strazioni comunali sparì quasi del tutto. i pro-
getti che si stavano discutendo fino al 1914 
vennero in gran parte sospesi; è il caso, ad 
esempio, di Piacenza, dove già da alcuni anni 
il Comune voleva affiancare al macello pub-
blico una fabbrica di ghiaccio con celle frigo-
rifere per la conservazione delle carni45, ma la 
cui realizzazione fu rinviata al 1920. in molti 
casi furono proprio i gruppi privati che ave-
vano investito nel settore a ostacolare la rea-
lizzazione di impianti pubblici, attraverso una 
forte attività di lobby46.
anche da questo punto di vista, quindi, la 

guerra rappresentò una grande opportunità 
di crescita per i gruppi privati che riuscirono 
a intercettare un particolare tipo di domanda 
pubblica. Ma, d’altro canto, la guerra provo-
cò ulteriori distorsioni nel rapporto, già mi-
nato, tra imprese private e potere pubblico, 
sia centrale che locale. l’interesse collettivo 
venne quasi sempre subordinato all’interes-
se di pochi investitori che intendevano trarre 
il massimo vantaggio dal proprio impegno fi-
nanziario e che per far questo non esitavano a 
impedire l’ingresso nel settore di nuovi com-
petitori, soprattutto se di carattere pubblico. 
il risultato di questo intreccio fu un ulterio-
re aggravio per i già esausti bilanci comuna-
li che si scaricava, alla fine, sui consumatori. 
Poiché la conservazione delle carni conge-
late risultava molto onerosa, molte ammini-
strazioni locali furono costrette a ridurre ul-
teriormente la distribuzione di questo bene 
attraverso il tesseramento47. Si pensi, a questo 
proposito, ai 300 g. di carne congelata che 
venivano distribuiti mensilmente a Milano, 
indipendentemente dalla categoria di tesse-
ramento, fino al settembre del 191848.
È indubbio quindi che la guerra abbia rap-
presentato un punto di svolta nell’industria 
del freddo italiana. È molto meno facile di-
mostrare che questa svolta sia stata positiva 
per i consumatori. anche quando l’emergen-
za bellica cessò, la tendenza a creare cartelli 
locali da parte delle diverse imprese si man-
tenne e probabilmente si rafforzò; di fronte 
a una domanda non comprimibile, i fabbri-
canti quasi ovunque non esitarono ad accor-
darsi per limitare la concorrenza e sostenere 
i prezzi. in italia il ghiaccio e il freddo conti-
nuarono ad essere, ancora per molti anni, un 
lusso che pochi potevano permettersi, men-
tre negli altri paesi europei le ghiacciaie do-
mestiche erano diffuse già prima della guer-
ra. Questo, ovviamente, andò a incidere ul-
teriormente in maniera negativa sui consumi 
alimentari, sulla loro qualità, sui sistemi di 
distribuzione e, in ultima analisi, sull’indu-
stria della macellazione italiana.
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i granduchi di lorena, succeduti ai Medici 
di Firenze, governarono la toscana  dal 1737 
al 1859 con un primo intervallo dal 1799 al 
1814 a seguito delle guerre napoleoniche, 
durante il quale furono prima istituiti in to-
scana governi provvisori, cui seguì la crea-
zione del regno fantoccio di etruria, retto da 
un Principe di Parma. Un secondo interval-
lo si ebbe per pochi mesi nel 1849, quando il 
granduca dovette abbandonare Firenze a se-
guito dei moti popolari dell’epoca ed anche 
allora fu costituito in governo provvisorio.
il granducato comprendeva inizialmente la 
maggior parte della regione, con l’eccezione 
della provincia di Massa, della lunigiana, del 
ducato di lucca, del  Principato di Piombino 
e dello Stato dei Presidi a sud, che era sotto la 
giurisdizione della Spagna. entità che in parte 
confluirono per accordi politici nel granduca-
to sia durante il periodo napoleonico che dopo 
il Congresso di Vienna, sia, pressoché alla fi-
ne del governo dei lorena, a seguito dei gran-
di rivolgimenti dell’epoca ed anche di accordi 
di natura dinastica. Faceva parte del grandu-
cato, fin dalla sua costituzione, il vecchio Sta-
to Senese, che nel 1765 fu diviso fra la Pro-
vincia Superiore Senese (Siena) e la Provincia 
inferiore Senese (grosseto), questa ultima ca-
ratterizzata dalla presenza di un vasto territo-
rio in gran parte paludoso, malarico e con po-
ca popolazione stabile, la Maremma.

in proposito occorre accennare come tanto 
sotto il dominio della repubblica di Siena 
quanto del Principato dei Medici, la Marem-
ma sia stata secolarmente sfruttata per i pa-
scoli estivi delle greggi transumanti prove-
nienti dai retrostanti rilievi collinari, da quel-
li appenninici ed anche da zone poste fuori 
del territorio toscano. il fenomeno della tran-
sumanza coinvolgeva centinaia di migliaia di 
animali e decine di migliaia di persone con 
rilevanti spostamenti in primavera ed in au-
tunno non facilmente controllabili. Quindi il 
quadro zootecnico del granducato era rap-
presentato soprattutto dalle greggi di pecore 
transumanti mentre quello bovino, assai me-
no rilevante, aveva caratteristiche stanziali.
Ma quanti erano a fine 1700 e quali caratte-
ristiche avevano i bovini nel granducato ed 
in particolare in  Maremma? la risposta deve 
anche tener conto di come durante il regno 
del granduca Pietro leopoldo (1765/1790) 
venne varata una fondamentale riforma con 
la quale fu eliminata la separazione tra di-
ritto di pascolo e dominio del suolo, con la 
conseguenza da un lato di penalizzare la tra-
dizionale pastorizia transumante, dall’altro 
di imporre lo sviluppo dello sfruttamento e 
della coltivazione dei terreni stimolando co-
sì anche l’allevamento dei bovini, tanto ne-
cessari per i lavori agricoli e per la produzio-
ne di carne. la riforma, lungamente auspi-

sU Un ePisodio di Peste BovinA insorto nel grAndUcAto 
di toscAnA A cAvAllo del 1800, con PArticolAre 

riferimento AllA ProvinciA di grosseto

aldo FoCaCCi,  lUigi PiCCini, doMeniCo SaraCeno

SUMMary

a Case of Cattle plague in the grand duChy of tusCany from 1795 to 1802

Research carried out in the Grosseto State Archive has allowed us to describe an outbreak of 
cattle plague which took place in the Grand Duchy of Tuscany from 1795 to 1802. We found de-
scriptions of the methods they used at that time to fight the disease, including prevention, the di-
agnosis even  from an anatomic-pathological point of view, the therapy and the measures taken 
of veterinary police. The phases of diffusion of the epizootic disease in the Grosseto Province 
were also briefly reported.
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cata dagli alti Funzionari del governo gran-
ducale, da autorevoli tecnici del ramo e so-
stenuta persino dall’autorevole e prestigio-
sa accademia dei georgofili, nata nel 1753, 
determinò così una forte svolta nella zootec-
nia toscana del tempo, privilegiando il setto-
re bovino. le statistiche dell’epoca indicano 
comunque cifre assai discordanti per quanto 
riguarda la consistenza del patrimonio bovi-
no, da 230.000 a 250.000 capi nell’intero ter-
ritorio toscano, mentre per il grossetano circa 
25.000 capi. resta incontrovertibile la scarsa 
consistenza e la continua flessione del bestia-
me bufalino  (nel 1769 sono indicati 3.332 
capi e nel 1777 2.424, ormai presenti specie 
nelle zone paludose delle pianure)
le categorie del bestiame erano diverse da 
quelle attuali perché erano presenti numero-
si manzi e soprattutto buoi, o meglio, con la 
terminologia dell’epoca, bovi, necessari per i 
lavori agricoli. le razze erano in genere tutte 
bastarde, trascurate e male in carne per la de-
nutrizione dovuta alla carente alimentazione. 
nella Maremma l’allevamento adottato era 
essenzialmente quello brado con bestie cer-
to assai simili alla odierna maremmana, ro-
buste e adatte alle pratiche della gran coltu-
ra negli estesi  latifondi dell’epoca. Presso-
ché inesistente era l’allevamento per la pro-
duzione del latte.
in questa situazione, negli anni tra il 1796 
e il 1801 si diffuse nel granducato una gra-
ve malattia contagiosa appunto nel bestiame 
bovino, allora indicata con diverse espres-
sioni, quali “male epidemico”, “fiera epi-
demia”, “miasma contagioso”, ”epizoozia”, 
”epizootia”, malattia certo riferibile, con le 
conoscenze di oggi, alla peste bovina.  Per 
questo grave episodio relativo si ha un qua-
dro informativo completo, reso possibile con 
la consultazione non solo della diverse nor-
mative  emesse mediante notificazioni, Mo-
tu Propri, editti ecc. sia dal governo grandu-
cale che dalle istituzioni che lo sostituirono 
soprattutto durante l’occupazione francese,  
ma che anche dal contenuto di un apposi-
to specifico faldone conservato presso l’ar-
chivio di Stato di grosseto, riportante una 
serie di documenti relativi alle diverse fasi 

di avanzamento del male, alle perdite di be-
stiame, ai provvedimenti adottati in merito 
ecc. nella Provincia inferiore Senese, oggi 
di grosseto. 
Quindi con l’esame accurato delle varie di-
sposizioni dei governi regionali e della docu-
mentazione presente nel faldone su indicato, 
è stato possibile avere un quadro completo 
dei metodi allora seguiti per la prevenzione, 
la diagnosi e la terapia del male, dei provve-
dimenti di repressione e di polizia utilizza-
ti ed infine dell’evolversi  dell’epizoozia in 
Maremma.
È il Motu Proprio 1 dicembre 1795 emesso 
direttamente dallo stesso granduca il primo 
documento che avverte della presenza di una 
“epizzotia” degli animali bovini nei territo-
ri della lombardia austriaca e del Piemon-
te, male che si diffuse, nonostante i provve-
dimenti adottati con la chiusura delle frontie-
re, nel Pistoiese e nel Fiorentino. le misure 
allora subito adottate per la lotta alla malat-
tia ebbero esito positivo ma nuovamente, nel 
settembre del 1800, questa si ripresentò ne-
gli Stati confinanti a settentrione con il gran-
ducato e quindi si diffuse in tutto il territorio 
regionale. Solo nel 1802, con notificazioni 
rispettivamente del 16 marzo e del 4 giugno, 
si dava atto della fine dell’epizoozia e veni-
vano revocate tutte le relative disposizioni di 
prevenzione e di repressione.
in Maremma l’apparizione della malattia av-
venne nella primavera del 1801, con la pre-
senza della stessa un po’ in tutto il territorio 
del comune di Manciano, in particolare in lo-
calità Marsiliana, allora sede della grande te-
nuta dei Principi Corsini. l’epizoozia si dif-
fuse poi rapidamente nel territorio di Capal-
bio, quindi nei comuni di Magliano e Cam-
pagnatico e quindi nel vasto comprensorio 
del Vicariato di arcidosso, zona collinare al-
le falde del Monte amiata. nel mese di otto-
bre la malattia fu segnalata anche nel piano 
di Buriano e di giuncarico. Particolarmen-
te interessanti in merito sono le disposizio-
ni ricavate dal faldone dell’archivio di Stato 
riguardanti l’indicazione delle strade che il 
bestiame ancora sano poteva percorrere per 
raggiungere la Città di Siena a scopo di ma-
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cellazione, come pure quelle sul frequente ri-
trovamento di carogne di bovini bradi mor-
ti nei boschi e la descrizione delle incredibili 
difficoltà per gli interventi a carico di animali 
pressoché selvatici e in zone prive di strade. 
difficoltà incontrate anche per poter attuare i 
provvedimenti di sequestro e di interramento 
delle bestie ammalate assieme alle loro pelli, 
materiali a quei tempi di estremo valore.
in Maremma le perdite di bestiame causa-
te dal morbo furono forti, senz’altro migliaia 
di capi. note ufficiali indicano in 700 i capi 
morti nel Vicariato di Manciano al 14 luglio 
1801, in 833 quelli morti nel Vicariato di ar-
cidosso al 27 novembre dello stesso anno.
È da ritenere che il contagio si sia trasmes-
so in Maremma dallo Stato Pontificio, con il 
quale erano rilevanti i movimenti d’importa-
zione sia di bovini, specialmente buoi, sia di 
pelli senza contare il continuo transito delle 
greggi transumanti. Per quanto riguarda il pe-
ricolo rappresentato dalle cuoia degli anima-
li, venne addirittura varato dalla Città di Sie-
na un apposito provvedimento per regolare 
appunto il loro commercio, prevedendo an-
che la marcatura delle singole pelli e l’even-
tuale sequestro di quelle ritenute sospette di 
provenire da bestie ammalate. 
tornando alla descrizione delle misure regio-
nali prese per la lotta all’”epizootia” si deve 
quindi indicare come nel periodo tra il 1795 
ed il 1802 venne emanata una serie numero-
sa e complessa di normative e di istruzioni 
per combattere il male il cui contenuto vie-
ne di seguito sintetizzato e quindi esamina-
to alla luce delle odierne conoscenze. Questo 
osservando come le varie disposizioni siano 
estremamente precise, addirittura puntiglio-
se nell’indicare tutti i diversi aspetti del ma-
le, le norme per l’applicazione delle azioni 
preventive, per pervenire alla diagnosi, per 
la terapia e le misure di repressione. ecco la 
loro sintetica descrizione. 
Come primi provvedimenti venivano dispo-
ste la chiusura della frontiere con i vicini Sta-
ti nei quali era stata segnalata l’insorgenza 
del male e il divieto di importazione dei bo-
vini vivi e delle loro palli fresche o secche 
con eventuale deroga nel caso di presenza di 

eventuali certificati di sanità e di non prove-
nienza da un luogo infetto. Veniva anche di-
sposta la sospensione delle fiere e dei merca-
ti, e quindi della movimentazione del bestia-
me, purtroppo però solo per i bovini. Provve-
dimento questo assai discutibile dato il for-
te numero di ovini transumanti con continui 
periodici spostamenti delle greggi nel terri-
torio regionale assieme ai loro conduttori. 
nell’ultimo periodo di evoluzione dell’epi-
zoozia venne però disciplinato anche questo 
particolare aspetto con specifico riferimento 
al ritorno delle greggi dallo Stato Pontificio 
e dalla Maremma in genere, assieme all’ado-
zione del blocco assoluto del commercio del-
le pelli seguito addirittura dall’obbligo, nella 
provincia Superiore Senese, di marcare, co-
me già su accennato, tutti i cuoi esistenti nel-
la zona a partire dal giorno 8 agosto 1800. 
a questi primi provvedimenti seguivano poi 
disposizioni per l’adozione dell’anagrafe del 
bestiame bovino, per l’obbligo della denun-
cia da parte dei proprietari di eventuali ca-
si anche sospetti della malattia, e soprattutto 
per l’impegno, da parte delle singole Comu-
nità, di eleggere due o più “deputati” i quali, 
coadiuvati dai Medici o Chirurghi locali, do-
vevano verificare la presenza del male, pre-
scrivere le cure e le precauzioni da adotta-
re, vigilare sull’assolvimento degli ordini e 
sulla separazione delle bestie sane da quelle 
ammalate tenendo presente che l’isolamento, 
nel caso di animali bradi, poteva essere effet-
tuato ricorrendo alla messa in opera di sem-
plici “sieponali” per mezzo di piante specie 
spinose raccolte sul posto. la vigilanza do-
veva essere eseguita anche sul personale ad-
detto alle operazioni, sull’interramento de-
gli animali morti, di quelli infetti e quindi 
abbattuti assieme alle relative pelli “trincia-
te” per impedire il loro utilizzo, con l’interra-
mento da effettuare a distanza di almeno cin-
que, seicento braccia dagli abitati con fosse 
profonde almeno quattro braccia e con l’uso 
di calce viva per l’altezza di circa un palmo. 
il letame ed il paglione usati come letto per 
le bestie dovevano essere anch’essi interra-
ti ad una profondità di almeno due braccia 
con il divieto di spandimento nei campi men-
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tre le paglie e i fieni o altri strami presenti 
nelle stalle o in altri luoghi infetti si doveva-
no bruciare. altra incombenza per i deputati 
era quella di vigilare sugli obbligatori “spur-
ghi” o “suffumigazioni” delle stalle colpi-
te dal male, assieme alle relative attrezzatu-
re ed al vestiario del personale addetto (Me-
dici, Chirurghi, deputati ecc.), vestiario che 
doveva essere costituito da sopraveste, cap-
pello, controscarpe e gambali, il tutto di tela 
incerata o verniciato sopra e sotto. Prima del-
lo ”spurgo” i pavimenti delle stalle doveva-
no essere trattati mediante scalpellamento se 
di pietra o sterramento se sterrati e le pareti 
trattate con calcina e poi sottoposte a vapori 
di zolfo. nel caso di semplici ricoveri come 
portici o capanne si dovevano utilizzare va-
pori ottenuti mettendo in un recipiente sale, 
“manganese di vetrai” e olio di vetriolo, il re-
cipiente essendo posto sopra un braciere ac-
ceso. a seguito di questi trattamenti il perso-
nale addetto non doveva rientrare nei ricove-
ri “prima che un lume vi stesse bene acceso 
e non si promuovesse la tosse nel presentar-
si” (intelligente procedura anticipatrice della 
legge  626 sulla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro). analogo “spurgo” doveva essere adotta-
to a carico di coloro che avessero comunque 
avuto contatti con bestie malate utilizzando 
vapori di zolfo o soluzioni di aceto aroma-
tizzato o medicato. Per gli “spurghi”, chiara-
mente corrispondenti alle nostre odierne di-
sinfezioni, dovevano essere utilizzate solu-
zioni di aceto medicato o di “acido vetrioli-
co”, da prepararsi aggiungendo un’oncia di 
olio di vetriolo in quattro o cinque libbre di 
acqua. ogni altra bestia di specie diversa da 
quella bovina doveva essere allontanata dal-
le stalle infette e doveva essere lavata e quin-
di essere anch’essa  trattata con aceto medi-
cato. Potevano essere usati per l’alimentazio-
ne i polli presenti nei luoghi infetti ma le loro 
piume dovevano essere interrate mentre per 
i cani era previsto l’abbattimento. altre indi-
cazioni obbligatorie di carattere preventivo 
erano le seguenti: gli animali sani dovevano 
essere tenuti lontano dai malati, con il divieto 
di ingresso nelle stalle sane alle persone che 
avessero custodito bestie infette, con  l’ob-

bligo della sorveglianza sull’abbeverata pro-
miscua dei bovini, del trattamento preventivo 
dei bovini sani facendo loro bere, ogni mat-
tina, acqua con sale ed aceto e con il sotto-
porli a frizioni con paglia imbevuta di aceto 
e di un infuso di aglio pestato, piante aroma-
tiche come nipitella, rosmarino, salvia, ruta, 
coccole di ginepro o di cipresso fresche e con 
aggiunta di canfora. infine altre disposizioni 
obbligatorie erano quelle relative all’allonta-
namento dalle stalle colpite degli animali an-
cora sani con il loro spostamento all’aperto, 
per evitare così pericolosi contatti. le stalle 
ancora pulite (oggi si direbbe indenni), do-
vevano essere ventilate e sottoposte ad esa-
lazioni di aceto mediante l’utilizzo di vinac-
ce pestate.
anche tutte queste misure dovevano essere 
sottoposte alla sorveglianza ed al controllo 
dei deputati Comunitari con l’ulteriore im-
pegno per gli stessi, con la collaborazione dei 
“giurisdicenti” e dei “Periti”, di sorveglia-
re la macellatura delle bestie che dovevano 
essere visitate prima e dopo la macellazio-
ne con la successiva marcatura delle carni le 
quali, qualora fossero spedite in altre locali-
tà, dovevano essere accompagnate da  appo-
sita  “fede”.
Ma particolarmente interessanti ed importan-
ti sono le disposizioni sulle provvidenze per 
i proprietari della bestie abbattute, che pote-
vano usufruire di una “gratificazione” forfet-
taria di 25 scudi per ogni vacca o bove, di 15 
scudi per ogni vitello/a sopranni, di 5 scudi 
per ogni vitello/a sotto l’anno. i deputati, i 
Medici e i Chirurghi dovevano rilasciare in 
merito i certificati necessari per riscuotere la 
gratificazione, essendo escluse dal godimen-
to della stessa le bestie morte naturalmente 
a causa della malattia e non ammazzate. Se 
qualche proprietario avesse fatto resistenza 
per l’uccisione delle sue bestie malate veniva 
escluso dal godimento della gratificazione.
 Passando ad esaminare le indicazioni date 
per poter pervenire alla diagnosi i documen-
ti granducali indicano i sintomi della malat-
tia che dovevano essere tenuti presenti: ini-
zialmente inappetenza, arresto del “digrumo” 
(ruminazione), tremori, poi febbre, respira-
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zione affannosa, orine di colore torbo come il 
caffè, diarrea liquida, verdastra, con tracce di 
sangue e di odore “fetente”, muco e bava dal-
la bocca e dal naso, lingua e gengive infiam-
mate, alito anch’esso “fetente”, pelame irsu-
to e pelle attaccata, morte dal quarto al de-
cimo giorno. dal punto di vista necroscopi-
co veniva indicato semplicemente un quadro 
caratterizzato da presenza di “infiammazio-
ne e gangrena” tanto da disporre che in que-
sta situazione, una volta posta particolare at-
tenzione all’esame di tutti  i visceri, si  dove-
va procedere all’interramento di tutta la car-
ne, assieme ai ventrami ed alla pelle. al fine 
di permettere l’esecuzione di una visita ade-
guata post mortem, i macellai, dopo l’abbat-
timento delle bestie, non dovevano staccare 
le pelli e lasciare in posto le viscere dopo lo 
sventramento in attesa dell’arrivo dei periti.
Per quanto riguarda la terapia sono numero-
se le disposizioni emanate in merito. nella 
prima fase della presenza del male le dispo-
sizioni granducali consigliavano di sommi-
nistrare alle bestie ammalate vino buono con 
aggiunta di aglio, di pepe polverizzato e di 
“terioca”, di effettuare strofinazioni del cor-
po con paglia imbevuta di aceto e canfora, di 
aggiungere alle acque di abbeverata farina e 
sale. inoltre, con l’aggravarsi della malattia, 
di somministrare dosi massiccie di canfora, 
zolfo polverizzato e scorza di essenze varie 
(mortella, solcio, ontano) ed infine di ricor-
rere ai salassi. le strofinazioni del corpo con 
paglia imbevuta di aceto, previo lavaggio, 
venivano consigliate anche per il bestiame di 
specie diversa da quella bovina, presente nel-
le stalle infette e da queste allontanato.
il 9 novembre del 1800, quindi durante il re-
gno di etruria, fu creata un’apposita depu-
tazione per combattere il male epidemico, 
vera e propria “task Force” ante litteram, 
che varò un quadro di nuove ed aggiornate 
“iStrUzioni MediCHe” per la lotta all’ 
“epizootia”, varate in considerazione della 
progressione del male e preparate in base ad 
un “Parere iStrUttiVo” appunto sopra 
l’”epizootia” bovina, emesso dopo aver prov-
veduto a recepire in merito gli indirizzi dei 
più accreditati “Professori”. tra questi ven-

nero scomodati addirittura autori dell’epo-
ca romana (Columella, i secolo d.C. - Vege-
zio, iV secolo d.C.), un medico naturalista 
svizzero  (gesnero, 1515/1565) e inoltre nu-
merosi altri personaggi di difficile inquadra-
mento. le iStrUzioni trattano soprattutto 
della terapia del male indicando nuovi meto-
di di intervento ritenuti assai più efficaci, tra 
i quali il ricorso all’uso di incisioni sulla pel-
le ed all’applicazione dei “setacci” o “lacci”, 
per la quale applicazione  sono allegate alle 
iStrUzioni due figure, o tavole, che indi-
cano i luoghi ove devono farsi tali operazio-
ni, e gli strumenti con i quali si possono pra-
ticare. le tavole, con la loro apposita relativa 
spiegazione, sono di seguito riprodotte.  
le iStrUzioni aggiungono che “altre ana-
loghe operazioni con fuoco vivo o morto, ol-
tre al ritardo dell’effetto, sono di qualche gra-
do inferiori alle suddette, a lasciano brutte ci-
catrici sulle quali non rinasce il pelo mentre 
al contrario la sola incisione o laccio si ri-
margina senza alcuna bruttura e non degrada 
né la figura né il prezzo dell’animale”. Con-
tinuano avvertendo che tali operazioni sareb-
be bene che fossero fatte a tutto il bestiame 
bovino dei distretti nei quali si è manifestata 
la malattia perché così per gli animali il pe-
ricolo d’ammalarsi sarà minore e comunque  
sarebbe sommamente necessario intervenire 
al momento della comparsa dei primi segni 
della malattia, perché in questo caso è da cre-
dere che la mortalità sarebbe assai minore  e 
così pure il pericolo di contagio. Viene an-
che ribadito come non si sia mai vista alcu-
na bestia perire dopo l’inserimento di un lac-
cio, o setone, intervento che può essere pra-
ticato dalla stessa gente di campagna quan-
do non potesse aversi sollecitamente la vi-
sita del “Veterinario” (prima indicazione su 
questa figura) in modo da agire con efficacia 
nel momento in cui la malattia si manifesta 
nell’animale.
Per quanto riguarda la “Medicatura interna” 
le iStrUzioni consigliano l’uso di un ri-
medio consistente in cinque libbre e mez-
zo di quella liscivia, o ranno, che abbia già 
servito una volta all’imbiancatura dei panni, 
nella quale si devono sciogliere  tre once di 



162

cremor di tartaro. Miscuglio da dare per tre 
giorni al bovino ammalato continuando quin-
di a somministrare, per quindici giorni con-
secutivi, cinque libbre e mezzo della stessa 
liscivia nella quale siano state sciolte una o 
due once di sapone secondo l’età e la costi-
tuzione dell’animale. Si continua consiglian-
do l’ opportunità  di utilizzare la liscivia che 
abbia già servito per un bucato perché meno 
caustica e raccomandando che sia spesso da-
to da bere alle bestie ammalate, usando ac-
qua inacidita o con l’aceto in ragione di tre 
once per libbra di acqua o con il cremor di 
tartaro alla dose di un’oncia o di una e mez-
zo in sei libbre di acqua, o con l’acido solfo-
rico, ossia olio di vetriolo, o con l’acido ni-
trico alla dose di mezz’oncia in otto libbre di 
acqua. raccomandando ancora di interveni-
re, assieme agli altri rimedi,  con strofinazio-
ni lungo la spina, sul petto e sui fianchi degli 
animali usando tintura di cantarelle, oppure 
aceto nel quale sia stata tenuta in infusione 
la senape acciaccata alla dose di mezz’oncia 
per ogni libbra di aceto.  infine la istruzioni 
sconsigliano, al contrario di quanto indica-
to in precedenza, di ricorrere “alle cavate” di 
sangue, ritenute non adeguate.
l’esame complessivo delle varie disposizioni 
emesse dalle autorità del granducato per la 
lotta contro la malattia ed il materiale di cui 
al faldone dell’archivio di Stato consentono 
di esprimere, in via preliminare, le seguenti 
considerazioni.
non si conosceva,  come è logico per quei 
tempi, la natura del male ma si era perfet-
tamente consci della sua infettività e conta-
giosità e quindi di come lo stesso si potesse 
trasmettere sia per via diretta da un animale 
all’altro sia per via indiretta tramite il con-
tatto delle bestie con il personale, le attrez-
zature, i foraggi, addirittura con le strutture 
di ricovero. Con questi presupposti venivano 
chiaramente emanate le disposizioni a carat-
tere preventivo.
Come su accennato per indicare la malattia 
venivano utilizzati nomi diversi (alcuni dei 
quali  uguali o simili a quelli ancora oggi in 
uso) ma la descrizione della sintomatologia 
del male riscontrata a livello degli animali 

ammalati e delle lesioni anatomo patologi-
che rilevate in occasione delle necroscopie o 
dopo le macellazioni nei bovini morti, il tutto 
ben descritto nelle varie disposizioni gover-
native sia pure con la terminologia dell’epo-
ca, depone chiaramente, si ripete, per la pre-
senza della peste bovina, allora particolar-
mente diffusa e temuta in tutta europa.          
È chiaro come nel granducato non fosse al-
lora presente un apposito servizio e quindi 
personale specificatamente addestrato e re-
sponsabile della cura del bestiame, con par-
ticolare riferimento alla difesa dalle malat-
tie infettive. Mancava quindi completamen-
te un’istituzione pubblica di medicina vete-
rinaria. Quali erano allora la autorità incari-
cate della lotta contro il morbo? dall’esame 
della documentazione d’archivio risulta che 
nel primo periodo della presenza della malat-
tia in toscana  intervenne con apposite noti-
ficazioni il governo centrale tramite il Con-
sigliere di Stato e Presidente del Buon go-
verno o addirittura lo stesso granduca con 
immediate personali disposizioni, cioè con i 
Motu Propri. in un secondo momento, duran-
te il regno di etruria, quando la peste peral-
tro si era diffusa gravemente in tutto il gran-
ducato, fu costituita a Firenze, come già su 
indicato, con una chiara ed importante deci-
sione del governo centrale, un’apposita de-
putazione responsabile delle iniziative per la 
lotta alla malattia e del controllo sull’osser-
vanza delle disposizioni. 
in ogni caso per le incombenze operative sul 
territorio vennero utilizzate ed incaricate fi-
gure diverse presumibilmente prescelte a se-
conda delle disponibilità delle stesse, dei mo-
menti e dei luoghi dove appariva il male, del-
le difficoltà degli spostamenti e delle comu-
nicazioni, certo poco (o niente) per quanto 
attiene alla professionalità delle stesse. nel-
le disposizioni e nelle cronache sono indica-
ti i Medici, i Chirurghi, i Professori condot-
ti, i periti, gli esperti marescalchi, i deputa-
ti, tra cui quelli intelligenti in veterinaria, i 
veterinari ed infine i grasceri. occorre ricor-
dare come i deputati fossero persone elet-
te appositamente dalle comunità per ordine 
dell’autorità centrale per il controllo sull’ap-
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plicazione della varie misure obbligatorie di 
prevenzione, possibilmente scelte tra il ceto 
dei proprietari di bestiame e quindi interes-
sate all’estinzione del male, mentre i grascie-
ri erano impiegati delle varie amministrazio-
ni locali normalmente addetti ai rifornimenti 
annonari ed al controllo anche sanitario del-
le derrate.
le numerose figure su indicate intervenne-
ro, durante il decorso del male, anche per la 
vigilanza sulle macellazioni delle bestie per 
scopo alimentare e per la successiva ispezio-
ne delle carni.
l’ingresso e la diffusione del male nella to-
scana dell’epoca sono senz’altro da mette-
re anche in relazione con gli eventi politici e 
militari di quegli anni, quando la regione, al 
pari di altri stati italiani, fu ripetutamente in-
vasa ed occupata dall’esercito francese con la 
caduta del governo granducale e con il suc-
cessivo e rapido succedersi di governi prov-
visori, fino all’istituzione del regno di etru-
ria. Venne quindi a mancare l’ordinata ope-
ratività delle istituzioni, sia a livello centra-
le che periferico mentre nel territorio si veri-
ficavano scontri armati, scorrerie e continue 
brevi occupazioni di varie zone della regio-
ne da parte di truppe austriache, tedesche, in-
glesi e pontificie, il tutto aggravato dalla pre-
senza di numerosi disertori delle varie parti, 
di sbandati e di frequenti contrasti politici ed 
insurrezioni tra le popolazioni locali.
altro serio motivo alla base della diffusio-
ne del male fu certamente anche l’impossi-
bilità, nella toscana di allora,  di impedire 
o controllare adeguatamente la transumanza 
con il continuo stagionale transito e perma-
nenza nelle maremme delle greggi di ovini 
che andavano e venivano dai pascoli inver-
nali a quelli estivi e viceversa, attraversan-
do tutta la regione e provenendo anche da-
gli stati settentrionali limitrofi. non solo, ma 
certo anche la non adeguata sorveglianza dei 
confini  permetteva l’irregolare ingresso nel-
la regione di bovini con i relativi  condut-
tori e di pelli fresche o secche, il tutto por-
tatore dell’infezione. Questa situazione era 
particolarmente presente sul confine con lo 
Stato Pontificio e quindi assai pericolosa per 

l’allora Provincia inferiore Senese, oggi di 
grosseto.
Sempre l’esame della diversa documentazio-
ne permette di puntualizzare con precisione e 
di giudicare alla luce delle odierne conoscen-
ze i metodi allora utilizzati per la prevenzio-
ne, la repressione (oggi si direbbe l’applica-
zione di norme di polizia veterinaria), la dia-
gnosi e la terapia del male, anche se purtrop-
po mancano, nelle carte di archivio, docu-
menti locali relativi a  prescrizioni, ingiun-
zioni, avvisi di vario genere ecc. Probabil-
mente l’informazione e l’applicazione del-
le disposizioni centrali doveva avvenire con 
molta semplicità, forse anche a voce, forse 
con l’utilizzo di banditori. Certo le difficol-
tà dovevano essere molto serie per la man-
canza di strade, di possibilità di facili e rapi-
di spostamenti e comunicazioni, di mancan-
za di attrezzature adeguate come per esem-
pio i mezzi  meccanici oggi usati in simili 
circostanze.
Per prima cosa è da notare come gran parte 
dei metodi usati per la prevenzione fossero 
uguali o simili a quelli odierni e quindi come 
gli stessi abbiano aspetti di notevole efficien-
za e di modernità, a parte il tipo di prodotti 
usati per gli “spurghi”. nel complesso delle 
misure preventive di allora mancano, com’è 
naturale, alcuni provvedimenti oggi applica-
ti normalmente quali il metodo dello “stam-
ping aut”, i sistemi di vaccinazione ed anche 
procedure di carattere generale quali l’appli-
cazione delle zone infette, di protezione e di 
sorveglianza. 
appaiono fondate e precise le indicazioni per 
la diagnosi  della malattia, sia dal punto di 
vista clinico che anatomo patologico.
Per i trattamenti terapeutici, nel primo perio-
do della presenza del male, furono consiglia-
ti ed adottati, come su accennato, interven-
ti di strofinazione del corpo con paglia im-
bevuta di sostanze varie e somministrazio-
ni di acqua addizionata con tutta una serie di 
prodotti qualcuno francamente anche strano. 
Vennero anche consigliati i salassi. Successi-
vamente, con le apposite iStrUzioni Me-
diCHe emanate nel novembre del 1800 si 
consigliarono nuovi e diversi metodi di cu-
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Tavola 1
A. Luogo dove si debbono applicare i primi lacci da am-
bedue le parti.
B. Altro luogo dove si applicheranno i secondi lacci 
qualora la Malattia si dichiari d’indole maligna.
C.D.E. Luoghi dove si praticheranno le incisioni o le 
scarificazioni.

Tavola 2
F. Modo col quale si devono passare il laccio, cioè con 
procurare di sollevare, e raddoppiare la pelle con le ma-
ni, e passare l’Ago G. con la corda H. del Setone, o 
Laccio.
I. Instrumento per fare le incisioni, o scarificazioni.

n.B. nel fare i lacci, o setoni si avvertirà che sia presa, e sollevata tanta pelle da formare la distanza di quattro dita 
traverse da un foro all’altro. Praticandosi i lacci per solo rimedio preservativo, basterà farne uno per parte nel luogo 
a. a malattia cominciata se ne dovranno fare due per parte nei luoghi a. B. Se nonostante i lacci, e gli altri rimedj il 
male si facesse progressivo, e minaccioso si passerà allora alle incisioni nei luoghi a. B. e.
le incisioni si potranno fare con l’instrumento i. ò sivvero con qualunque altro ferro tagliente fasciato, o difeso in 
modo che non tagli che la sola pelle a tutta sostanza, cioè che si insinui un quattrino di braccia circa.
Se venisse reciso qualche Vaso sanguigno in tale operazione, questo non può essere che dei piccoli, e non può in 
conseguenza produrre pericolosa emorragia, ma qualora si voglia l’operazione più sicura da non offendere né Vasi, 
né nervi, né Muscoli, si prenderà la pelle, come quando si pratica di staccarli dagli animali, e come volgarmente di-
cesi di spalmeggiarli, si ripiegherà come si è dimostrato doversi fare i lacci, e si taglierà l’orlo, o ripiegatura con un 
rasojo, sempre però in modo, che il taglio venga fatto da alto in basso, e mai trasversalmente.
dette incisioni si potranno fare di diverse lunghezze secondo il bisogno, e non saranno mai minori di sei dita traverse. 
la corda dei lacci, che potrà essere qualunque delle Comuni, dovrà ungersi una volta al giorno col sapone tenero nel 
quale sia stata ben mescolata la polvere di Cantarelle alla dose di un’ ottavo d’oncia per ogni quattro once di sapone.
le incisioni, come pure tutti i luoghi dove fosse per colare dell’umore da tali ferite artificiali dovranno lavarsi due 
volte almeno al giorno con acqua, e aceto. 
in Firenze 30 gennaio 1801. nella Stamp. del governo.

ra: l’uso del fuoco ma sopratutto l’applica-
zione dei “lacci” o “setoni (pratica di possi-
bile attuazione anche da parte del persona-
le di campagna) e la somministrazione alle 
bestie malate di strani miscugli addirittura 
con la presenza di acido solforico o nitrico 
(sic!). Si sconsigliò, contrariamente a quan-
to prima indicato, l’applicazione dei salassi 
mentre si confermò l’importanza delle stro-
finazioni del corpo delle bestie con prodot-
ti ad azione revulsiva e dell’allontanamento 
delle bestie dalle stalle infette sistemando-
le semplicemente all’aria aperta. Per la mag-
gior parte delle indicazioni terapeutiche di 
allora è chiaro che ci si trova in presenza di 

cognizioni a dir poco fantasiose, con aspetti 
di evidente empirismo, con l’uso di prodot-
ti che oggi possiamo indicare di erboristeria 
e con strani richiami alle esperienze di per-
sonaggi ritenuti molto importanti ed esper-
ti nel controllo del male, addirittura appar-
tenenti al mondo dell’antichità. d’altra parte 
l’epoca batteriologica era ancora lontana e la 
conoscenza dei virus sarebbe avvenuta a di-
stanza di quasi un secolo. 
Particolarmente interessanti sono però le in-
dicazione sull’utilizzo dei “lacci” o “seto-
ni”, peraltro già adottato con varie tecniche 
già nei tempi antichi e continuato anche oltre 
gli anni 50 del secolo scorso, essendo peral-
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tro descritto con grande precisione nei tratta-
ti di chirurgia veterinaria di fine 800 e di ini-
zio 900. e’ da osservare che il termine setone 
non si rifà tanto alla “seta” quanto al termine 
latino secta o sectare, con significato di taglio 
lungo: da qui il termine di setola (screpolatu-
ra delle mani, ed anche fenditura dello zoc-
colo del cavallo) e quello di “ferita a setone”, 
per intendere una ferita, in genere da arma da 
fuoco, con lungo tragitto sottocutaneo.
l’efficacia del trattamento con i setoni (che 
probabilmente determinava una stimolazione 
immunitaria (fagocitosi ecc.)  non è mai stata 
chiaramente dimostrata e non vi è certo ora 
l’intenzione di farlo con trattamenti dolorosi 
e distruttivi, oggi peraltro non ammessi dal-
le disposizioni sul benessere animale e con 
una situazione certo molto lontana da quel-
la di fine 1700. 
Passando alle misure di repressione non si può 
non rilevare la loro rilevante durezza: è evi-
dente la gravità di alcune di esse, presumibil-
mente adottate nei casi più gravi. Questo però 
fa capire quanto seria fosse la preoccupazione 
delle autorità per il diffondersi della malattia, 
estremamente pericolosa per l’economia di al-
lora basata essenzialmente sull’agricoltura e 
quindi sulla disponibilità di bestiame bovino 
soprattutto per il lavoro nei campi. erano cer-
to molto pesanti le sanzioni di tipo pecuniario 
che venivano applicate a carico dei trasgresso-
ri, ed altrettanto pesanti i duri interventi di car-
cerazione, di distruzione  delle pelli importa-
te fraudolentemente, addirittura dell’arresto e 
dell’avvio ai lavori ai lavori pubblici per lun-
ghi periodi di tempo dei trasgressori, anche 
per 10 anni (sic!). da notare come il ricavato 
dalle sanzioni venisse devoluto in parte agli 
esecutori delle misure  di polizia, in parte 
agli informatori palesi od occulti ed in parte 
anche agli “Spedali” più vicini.
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GLOSSARIO

1) CarBonCHio: malattia infettiva a carat-
tere setticemico che colpisce specialmente i 
bovini, gli ovini, i caprini, non di rado i suini 
e gli equini, trasmissibile all’uomo e dovuta 
ad un germe specifico, il Bacillus anthracis.
2) ePizootia (ePizoozia): diffusione 
improvvisa, in un territorio esteso ma deli-
mitato, di una malattia infettiva su un gran 
numero di animali, l’equivalente dell’epide-
mia tra gli uomini.
3) Fiera ePideMia: grave epizoozia.
4) SUFFUMigazioni (SUFFUMigi): uti-
lizzo di sostanze ridotte in fumo o vapore per 
riempire un ambiente di fumo aromatico o 
medicamentoso, a scopo curativo o di disin-
fezione.
5) SPUrgo: rimozione di sporcizia, inter-
vento di purificazione.
6) terioCa (teriaCa, tiriaCa, var. di  
triaCa): antico farmaco composto di vari 
ingredienti, tra i quali la carne di vipera, rite-
nuto efficace contro il morso dei serpenti ve-
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lenosi e contro altre malattie, ritenuto rime-
dio universale, panacea. 
7) aCido VetrioliCo: acido solforico, 
sostanza corrosiva così detta per l’aspetto 
vetroso dei suoi cristalli.
8) Setoni (SetaCCi, laCCi, naStri): 
nastri o strisce di tessuto qualsiasi che si in-
troducevano sotto la cute o nello spessore dei 
tessuti allo scopo di determinarvi infiamma-
zione e suppurazione, secondo un metodo ri-
vulsivo assai comune adottato nel passato in 
chirurgia veterinaria perché di facile applica-
zione, energico e facilmente regolabile.  
9) FUoCo ViVo: cauterizzazione, bruciatu-
ra rapida, diretta, attuale, effettuata mediante 
l’utilizzo di corpi (cauteri) portati ad elevata 
temperatura. operazione con la quale si pro-
duce la distruzione o modificazione notevo-
le dei tessuti in modo da determinare la lo-
ro successiva cicatrizzazione con benefici ef-
fetti terapeutici specie per quanto riguarda la 
funzionalità della parte trattata.
10) FUoCo Morto: causticazione, brucia-
tura lenta, graduale, “potenziale”, effettuata 
mediante l’utilizzo di sostanze chimiche ad 
azione caustica. operazione avente le stesse 

finalità della cauterizzazione.    
11) SetaCCi (Setoni, laCCi, naStri): 
vedi Setoni.
12) liSSiVia (liSCiVia, ranno): il li-
quido che deriva dal filtraggio di acqua bol-
lente attraverso cenere di legno (densa di car-
bonato di potassio, e perciò di alto potere de-
tergente) sinonimo di ranno, usata in passa-
to come elemento essenziale per il lavaggio 
della biancheria.
13) ranno: vedi liSSiVia.
14) CreMore di tartaro: la parte più 
densa del tartaro, cioè dell’incrostazione o 
feccia di color bruno prodotta dal vino nelle 
botti, costituita da vari sali.
15) StaMPing oUt: intervento di elimi-
nazione. terminologia utilizzata per indi-
care l’abbattimento coatto di tutto il bestia-
me infetto, sospetto di essere infetto o sano 
presente in una zona circostante un focola-
io di malattia infettiva, da delimitare a se-
conda delle circostanze dall’autorità sanita-
ria. operazione seguita da procedure di in-
dennizzo per la perdita degli animali e dei 
danni subiti per il ripristino dei locali infetti, 
delle attrezzature ecc.
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tempo fa sfogliando una vecchia annata de 
“la Clinica Veterinaria” in calce ad un fa-
scicolo del 1914 1, mi imbattei in una noti-
zia la cui intestazione, ben evidenziata da ca-
ratteri in grassetto, poneva un interrogativo 
che, per ovvie ragioni, non poteva non su-
scitare la mia curiosità. Sotto il titolo “Pos-
sono le signore laurearsi in medicina veteri-
naria” si dava comunicazione che, a seguito 
di una lettera diretta in proposito al  royal 
College of Veterinary Surgeons e ad un caso 
portato innanzi alla Corte d’appello di lon-
dra riguardante il diritto della donna di ab-
bracciare la carriera dell’avvocato, il “Vete-
rinary Journal” era stato indotto ad occuparsi 
nuovamente della questione se la donna, alla 
quale si consente pure lo studio della uma-
na medicina, non abbia ugualmente diritto di 
laurearsi in legge e in medicina veterinaria. 
Fu così che, indotta a mia volta a risalire al-
la fonte della notizia, mi trovai coinvolta nel-
la lunga e difficile battaglia che le donne do-
vettero sostenere non tanto per laurearsi in 
Veterinaria, come vedremo, quanto per ve-
dere riconosciuto il loro diritto ad esercitare 
la professione. riconoscimento che proprio 
nella patria delle suffragette incontrò le resi-
stenze maggiori e conobbe tempi molto più 
lunghi di quelli che consentirono alle donne 
medico di esercitare la loro professione. Ba-
sti leggere quanto scriveva nel 1913 il redat-
tore del “Veterinary news” commentando la 
notizia che al royal College of Veterinary di 

londra erano giunte domande di donne che 
aspiravano ad essere ammesse sia agli stu-
di che all’esame di abilitazione: Benché non 
abbia minimamente l’intenzione di provoca-
re l’ostilità di questo temibile corpo di sud-
diti del re, mi  sembra che la professione ve-
terinaria è una di quelle che maggiormente 
è confacente alla brutalità del maschio... Ri-
mane però invulnerata la logica finale  del-
le ulfrafemministe che  la donna deve  essere 
per legge autorizzata ad esercitare tutte indi-
stintamente  le professioni dell’uomo. A que-
sta logica rispondiamo con una scrollatina 
di spalle senza troppo preoccuparcene 2.
Ma veniamo ai fatti.
la donna che nel 1914 aveva offerto all’edi-
torialista del Veterinary  Journal 3 l’oppor-
tunità di ritornare sulla dibattuta questione 
di concedere al gentil sesso l’autorizzazione 
all’esercizio della medicina veterinaria era 
aleen Cust, la prima inglese che, nonostante 
l’opposizione della sua nobile famiglia (era 
figlia dell’ultimo sir leopold Cust e sorella  
di sir Charles scudiero di  Sua Maestà britan-
nica) aveva ottenuto nel 1894 la iscrizione al 
royal Veterinary College di edimburgo. no-
nostante  la laurea brillantemente conseguita 
e la considerazione in cui era tenuta da inse-
gnanti e compa gni di corso, si era vista rifiu-
tare la domanda all’esame di abilitazione col 
cavillo pretestuoso che solo gli uomini pote-
vano essere ammessi perché nel regolamen-
to la parola ”studente” sottintendeva “ma-

veterinAriA Al femminile*
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schio”! in Camera di Consiglio solo una vo-
ce, quella di Principal Wiliams, si levò contro 
questo assurdo verdetto per appoggiare, con 
un appassionato intervento, la richiesta della 
Cust. il rifiuto fu portato ai tribunale Scoz-
zese che  però se ne lavò le mani dichiaran-
do il caso non di sua competenza perché la 
Cust non era domiciliata in Scozia. anche se 
lo fosse stata stentiamo a credere che il ver-
detto le sarebbe stato favorevole dati i mol-
ti anni che dovevano ancora passare perché 
le  venisse riconosciuto  il diritto di sostene-
re quell’esame.
Poiché buon sangue non mente, questa prima 
sconfitta non scoraggiò la Cust che per al-
tri vent’anni condusse una solitaria battaglia 
impegnandosi in prima persona su più fronti 
per conquistare quella pari opportunità pro-
fessionale, come diremmo oggi, che le don-
ne medico avevano da tempo  ottenuta grazie 
al maggior peso sociale in quanto erano più 
numerose delle colleghe zooiatre. tanta per-
severanza procurò allo Cust una grande po-
polarità cosicché, quando nel 1922 vinse la 
sua lunga battaglia, il “Veterinary Journal” 
non si limitò a complimentarsi  con lei per il 
ben meritato risultato, ma le dedicò addirit-
tura una biografia 4 corredata dal bel ritratto 
qui riprodotto (Fig. 1). 

Figura 1: Aleen Cust

da questa apprendiamo che la prima veteri-
naria inglese, nonostante le fosse stata  nega-

ta l’abilitazione, ebbe ugualmente l’opportu-
nità di fare un ottimo apprendistato in irlanda 
presso un collega e che, alla morte di questi, 
per la sua indiscussa capacità, ne ereditò la 
clientela. Sempre in irlanda ricoprì per altri 
dieci anni il posto di ispettore veteri nario alle 
dipendenze della Contea di galway e del di-
partimento di agricoltura, prodigandosi con 
grande abnegazione su un vasto territorio. 
tanto lavoro e l’unanime con senso che le de-
rivò dalla sua alta professionalità non la di-
stolsero però dall’impegno ci vile cui si era 
votata  perché an che alle donne fosse conces-
so a piena titolo l’esercizio della zooiatria.
 Fu però la grande guerra del 1915-18 ad of-
frirle, inaspettata mente, le maggiori oppor-
tunità per vincere lo sua personale battaglia. 
nel 1914 i servizi ve terinari in cui operava 
furono requisiti dall’esercito e l’anno dopo, 
convinta che la sua opera sarebbe stata più 
efficace sul campo, la Cust si ar ruolò volon-
taria nel corpo vete rinario con destinazione 
Fran cia. Qui prestò servizio in laboratori an-
nessi agli ospedali ve terinari con la respon-
sabilità  di tenere il collegamento  con altri 
settori operativi. terminata la guerra, furono 
proprio la noto rietà e la stima derivatele da 
questo disinteressato e corag gioso servizio 
che indussero il Consiglio del royal College 
of Veterinary Surgeons ad accogliere la sua 
domanda di ammissione all’esame di abilita-
zione. Così il 20 dicembre 1922, dopo oltre 
vent’anni dalla laurea ed all’età di 54 anni, la 
Cust, prima zooiatra del regno Unito, poteva 
finalmente fregiarsi del tanto agognato diplo-
ma professionale.
Se si pensa alla “scrollatina di spalle” con la 
quale, poco meno di dieci anni prima, il Ve-
terinary news commentava le rivendicazio-
ni femminili in campo professionale, appa-
re evidente la svolta che l’impatto traumati-
co col grande conflitto mondiale cominciava 
ad operare sulla società inglese (e non solo 
su quella).  Significativo, a proposito, quan-
to l’editorialista del Veterinary Journal ebbe 
a scrivere all’inizio del 1923 a seguito del-
la vittoria della Cust: la laurea di un gruppo 
di donne medico ha ora cessato di sollevare 
i commenti del pubblico e le rispettive pro-
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fessioni di avvocata ed architetto hanno do-
vuto, pure esse, allinearsi; ma non c’è alcun 
dubbio che il pubblico non si è ancora reso 
conto che le sue figlie hanno una opportunità 
di guadagnarsi da vivere  ottenendo il diplo-
ma veterinario. Tre delle scuole autorizzate 
a questo insegnamento sono già state invase 
da studentesse e sebbene i doveri della pra-
tica in campagna o la pratica sui cavalli nel-
le città, possano mettere troppo a dura pro-
va , non c’è dubbio che nella pratica sui ca-
ni e sui piccoli animali la donna laureata ha 
una grande opportunità, come pure aperto è 
il campo nel lavoro di ricerca 5.
 lasciamo il caso Cust e vediamo, dopo una 
breve premessa sull’accesso delle donne 
all’istruzione superiore, quale era la situazio-
ne in altri paesi tra il XiX e il XX secolo e 
come sia andata evolvendo a tutt’oggi la pre-
senza femminile in medicina veterinaria.
e’ a partire dalla seconda metà del XiX se-
colo che in europa inizia ad essere istituzio-
nalizzato, tra accesi contrasti, l’accesso del-
le donne all’istruzione superiore, nonostan-
te nel secolo precedente non fossero manca-
te eccezioni alla regola imperante che ave-
va sempre relegato l’universo femminile at-
torno al focolare domestico. Basti pensare a 
Maria gaetana agnesi (1710-1799), insigne 
matematica, che tenne corsi negli atenei di 
Padova e di Bologna ed alle bolognesi lau-
ra Bassi Veratti (1711-1789), Clotilde tam-

broni (1758-1817)) e Maria dalle donne 
(1778-1842), figure di alto ingegno e sapere 
che avevano avuto l’opportunità non solo di 
cimentarsi con successo in pubbliche disser-
tazioni accademiche ottenendo il titolo dot-
torale, ma addirittura di assurgere alla digni-
tà della cattedra.
la Bassi, si era laureata in filosofia a Bolo-
gna  nel 1732 e la sua tesi dottorale ebbe tan-
ta risonanza da essere immortalata in ben due 
insignia6 (Fig. 2). Per la fama guadagnatasi 
negli ambienti accademici fu nello stesso an-
no chiamata ad insegnare Philosophia uni-
versa nella sua città. in quest’altra bella in-
signa (Fig. 3) si ricorda la sua prima lezione 
alla presenza delle autorità cittadine.
le fu però interdetto, ratione sexus, di legge-
re nell’archiginnasio, sede dell’antico Stu-
dio bolognese, per cui doveva tenere le le-
zioni in casa sua, usanza peraltro assai diffu-
sa in quel tempo. nel 1776 le fu affidato an-
che l’insegnamento di “Fisica sperimentale” 
nell’annesso istituto delle Scienze.   
Clotilde tambroni tenne cattedra a Bologna 
di “Fondamenti di lingua greca” dal 1793 al 
1798 quando fu sospesa dall’insegnamen-
to per essersi rifiutata di giurare fedeltà alla 
repubblica Cisalpina, al pari di altri famosi 
docenti dell’ateneo tra i quali luigi galvani. 
reintegrata nelle sue funzioni nel 1800 poté 
assistere all’ascesa di Maria dalle donne che, 
addottoratasi in Medicina nel 17997 insegnò 

Figura 2 – Laura Bassi discute la tesi di laurea (archi-
vio di Stato di Bologna, Insignia, vol. Xiii, c94)

Figura 3 – Lezione pubblica di Laura Bassi (archivio di 
Stato di Bologna, Insignia, vol. Xiii, c98)
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ostetricia a Bologna per quasi quarant’anni, 
dirigendo la scuola per levatrici fondata nel 
1804 in seno alla Facoltà medica.
Senza entrare nel merito delle complesse ra-
gioni socio-culturali che per tutto l’ottocen-
to continuarono ad opporsi alla emancipazio-
ne delle donne, ricordiamo che il veto al lo-
ro accesso all’università, ulteriormente radi-
calizzato dopo la restaurazione, poté essere 
infranto grazie alla tenace determinazione di 
un manipolo di donne transfughe, per ragio-
ni politiche, dall’est europeo8. Furono infatti 
le università di Parigi e di zurigo, cioè delle 
città verso le quali era in prevalenza diretta la 
loro diaspora, ad accogliere per prime, tra il 
1863 e il 1865, domande di russe che chiede-
vano l’iscrizione alla Facoltà medica. 
Quale fosse la reazione dell’opinione pub-
blica di fronte a questi eventi ce lo dice un 
giornale svizzero che così commentò la pri-
ma immatricolazione femminile ai corsi di 
medicina: “anche se delle straniere hanno la 
vergogna di studiare, una svizzera non lo do-
vrebbe fare, né dovrebbe averne la possibi-
lità”. Comunque il dado era tratto anche se 
molta acqua doveva ancora passare sotto i 
ponti perché non solo alle straniere ma alle 
donne in quanto tali fosse concesso libero ac-
cesso oltre che alla Facoltà medica anche al-
le altre Facoltà universitarie, compresa quel-
la di Medicina Veterinaria. 
non è però irrilevante che la conquista di 
questo diritto sia passata attraverso la brec-
cia che poche di loro, con ferma risolutez-
za, seppero aprire in una delle più agguerrite 
roccaforti del potere accademico quale era la 
Facoltà medica. non a caso le prime laurea-
te escono da questa Facoltà, veramente em-
blematica per le donne che aspiravano a un 
diverso ruolo nella società.

le prime zooiatre

Se contrastato era stato l’accesso alla medici-
na umana ancora di più lo fu quello alla me-
dicina veterinaria la cui professione era rite-
nuta da sempre confacente alla sola “bruta-
lità del maschio”. infatti le Scuole di Veteri-

naria cominciarono ad accogliere iscrizioni 
femminili in ritardo di alcuni decenni da che 
era stato riconosciuto alle donne il diritto non 
solo di studiare l’umana medicina ma anche 
di esercitarne la professione.
Per quanto ho potuto appurare anche le pri-
me laureate in zooiatria provenivano dall’est 
europeo. la prima in assoluto risulta essere 
Stefania Kraszewska laureatasi nel 1889 al-
la Scuola Veterinaria di zurigo e la secon-
da una certa dobrowiskaia che conseguì la 
laurea sempre a zurigo e, dopo aver soste-
nuto l’esame di stato presso l’Università di 
Cracovia, nel 1893 fu chiamata a ricoprire il 
posto di Veterinario distrettuale nella russia 
meridionale. 
Questi dati, ricavati da una nota di crona-
ca comparsa su “la Clinica Veterinaria” del 
18939, smentiscono quanto riportato in un 
più recente articolo10 che assegna il prima-
to della laurea in zooiatria alla russa Maria 
Kapcèwich diplomatasi alla ecole Vétérina-
rie di alfort nel 1896.
Che si trattasse però di eventi sporadici e del 
tutto eccezionali lo dimostra il fatto che, a di-
stanza di trent’anni da che l’Università di Pa-
rigi aveva ammesso le prime donne alla Fa-
coltà medica, la Kapcèwich poté iscriversi al 
corso di veterinaria ad alfort solo perché ri-
uscì ad ottenere una autorizzazione ad perso-
nam. di lei si ricorda l’applaudita relazione 
all’8° Congresso internazionale di Veterina-
ria tenuto a Budapest nel 1905. i larghi con-
sensi che le furono tributati in quella presti-
giosa sede indussero uno dei partecipanti a 
perorare con foga la causa delle donne ingle-
si alle quali, come visto in precedenza, era 
ancora interdetto l’esercizio della professio-
ne veterinaria11.    
alle soglie del XX secolo, quindi, le dita di 
una mano erano più che sufficienti per con-
tare le laureate in Medicina veterinaria nelle 
scuole europee e ancor più arretrata era la si-
tuazione oltre oceano dove la prima laureata 
in zooiatria, Mignon nicholson, conseguì il 
titolo solo nel  1903, seguita nel 1910 da eli-
nor Mcgrath e da Florence Kimball (Fig. 4) 
laureatesi rispettivamente al Veterinary Col-
lege di Chicago ed alla Cornell University12. 
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Figura 4 – Florence Kimball

il divario con la Facoltà medica è per il nuo-
vo mondo ancora più rilevante dato che negli 
Stati Uniti la prima donna medico, elisabeth 
Blackell, si era laureata nel 1845. il modesto 
vantaggio europeo è però più apparente che 
sostanziale se si considera che anche le pio-
niere  degli  studi veterinari provenivano da 
un unico bacino, quello russo-slavo. 
È indubbio che se le prime domande di am-
missione alla Scuola Veterinaria di zurigo 
anziché da straniere fossero state presentate 

da indigene avrebbero scatenato una acerri-
ma levata di scudi da parte dell’intera socie-
tà elvetica, al pari di quanto era avvenuto in 
precedenza per le prime immatricolazioni al-
la Facoltà medica.
Che la situazione, infatti, non fosse mol-
to migliorata da allora lo si deduce da come 
si esprimeva il prof. F.Penzoldt nel 1898: Le 
donne che non hanno la possibilità di avere 
una propria famiglia, dovrebbero lavorare co-
me insegnanti e bambinaie in casa d’altri. 
Sarebbero più felici ed anche più utili che al-
trove. In questo modo la condizione della don-
na sola si potrebbe migliorare senza bisogno 
di cercare di far fortuna nella medicina.
Quanto questa forma mentale fosse radica-
ta non solo nella società svizzera  lo prova il 
fatto che nel 1911 alla finlandese agnes Sjö-
berg  fu negata in patria l’iscrizione alla Fa-
coltà di Medicina veterinaria per il solo fatto 
di essere donna. la Sjöberg riuscì poi a lau-
rearsi a Berlino perché la germania nel 1900 
aveva accordato alle donne libero accesso al-
le Università. anche  Jeanette donker-Voet, 
la prima olandese a laurearsi in patria in Me-

Figura 5 – Jenny Barbieri, con il numero 13, giovane assistente di anatomia veterinaria.
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dicina veterinaria nel 1931, dovette vincere 
non poche resistenze per iscriversi alla Scuo-
la Veterinaria di Utrecht nel 192513.
in italia la situazione era ancora più critica. 
infatti dobbiamo arrivare al 1927 per avere la 
prima laureata in Medicina veterinaria nella 
persona di Jenny Barbieri che conseguì il ti-
tolo a Bologna presso l’allora Scuola Supe-
riore di Medicina Veterinaria, e fu  assistente 
nell’istituto di anatomia normale della stes-
sa istituzione che nel 1935 divenne l’attuale 
Facoltà (Fig. 5).
Se si pensa che nel primo decennio del no-
vecento a Bologna troviamo le prime imma-
tricolazioni di donne in Facoltà ancora ritenu-
te  roccaforti maschili, quali Chimica, giuri-
sprudenza e Fisica e che, sempre a Bologna, 
la prima donna ingegnere, Maria Bortolotti, si 
laurea nel 191814, appare evidente  il divario 
con la nostra Facoltà anche perché dal 1927, 

anno di laurea della prima zooiatra italiana, 
dobbiamo arrivare al 1950 per trovare a Bo-
logna un’altra laureata in medicina veterina-
ria. la situazione non era molto dissimile an-
che nelle altre sedi universitarie. a torino, ad 
esempio, la prima donna a laurearsi in  medi-
cina veterinaria fu anna Vigone che conseguì 
il titolo nel 1952, la seconda Valeria tappi nel 
1953 e la terza elena Ferreri nel 196015. 
Come si può vedere dal seguente grafico ri-
ferito alla Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Bologna (Fig. 6), è solo a partire dagli anni 
settanta che il numero delle laureate in Me-
dicina Veterinaria, al pari delle altre sedi uni-
versitarie italiane, comincia ad assumere un 
carattere di significatività acquistando una 
più netta crescente impronta in rapporto ai 
laureati maschi negli anni ottanta fino a supe-
rare, a partire dall’anno accademico 1995-96, 
questi ultimi con picchi di oltre il 70%16. 

Figura 6 – Grafico delle laureate presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna.
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NOTE

1 Clin. Vet., 37:134,1914.
2 Clin. Vet., 36:613,1913.
3 Vet.J., 31:3-4,1914.
4 Vet.J., 79:3-4,1923.
5 Idem, p.7.
6 nel XViii secolo a Bologna gli avvenimenti 
più rilevanti oltre che da cronisti furono   im-
mortalati anche da illustratori in una splendi-
da serie di fogli miniati detti “insigna”,   at-
tualmente custoditi presso l’archivio di Sta-
to della città.
7 il guidicini nel suo Diario Bolognese dall’an-
no 1796 al 1818, vol ii, Bologna,1888- 1887, 
così ricorda l’avvenimento: “lì 20 dicembre 
1799. in presenza di molta nobiltà è stata nel-
la mattinata conferita la laurea dottorale in fi-
losofia e medicina alla signora  eleonora dalle 
donne cittadina bolognese”. Maria dalle don-
ne fu l’eccezione nell’eccezione in quanto era 
di umili natali a differenza delle colleghe che 
erano di  media-alta estrazione sociale.
8  la diaspora delle studentesse russe moti-
vata oltre che da ragioni politiche anche dal    
fatto che attorno al 1880 fu preclusa loro in 
patria la possibilità, in precedenza concessa, 
di iscriversi a Medicina, fu alla base della co-
stituzione a zurigo di quel gruppo di “stu-
dentin” particolarmente dinamico che molto 
si adoperò per  l’affermazione in tutta euro-
pa delle donne medico.

9    Clin.Vet., 16:64, 1893.
10  SaCkMann-rink M., aus den anfängen  
des frauenstudiums in der veterinärmedizin.
        Vet., 3:44-51, 1988.
11  l’intervento perorava la causa della Cust.
12  Calhoun M.l., aBro houpt  k., Wo-
men in Veterinary Medicine. Cornell Vet., 
66:455-475, 1976.
13  Su Jeannette donker-Vest vedasi la scheda 
biografica di a. MathiJSen in: Historia Me-
dicinae Veterinariae, XXXii, n° 1, 2007, pp. 
24-26.
14 aa.VV., Alma Mater Studiorum. La pre-
senza femminile dal XVIII al XX secolo.  
ClUeB, Bologna, 1988.
15  Sono grata all’amico e collega ivo zocca-
rato, dell’Università di torino che mi ha for-
nito queste informazioni.
16  devo al prof. raffaele roncalli amici, 
che ringrazio, la segnalazione che negli Stati 
Uniti d’america il sorpasso delle laureate in 
Medicina Veterinaria sui laureati è avvenuto 
nel corrente anno 2007.

* Questo lavoro riprende ed amplia due pre-
cedenti articoli: a.veggetti, Veterinaria al 
femminile. Possono le signore laurearsi in 
Medicina Veterinaria, doc.Vet.,, n°1, 1992, 
p.53-55; Veterinaria al femminile. Chi era-
no le prime laureate, doc.Vet. n° 7/8, 1992, 
pp. 66-67.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Si potrebbe impostare una specie di storia 
della chimica ottocentesca sull’uso, come 
medicamento, dei composti organici e degli 

elementi inorganici e loro derivati, a mano 
a mano che vengono scoperti. gli anestetici 
come l’etere1 e i clorurati, quali il cloralio2 e 

lA cUrA delle morsicAtUre dei cAni PrimA di PAsteUr 
(con QUAlcHe Accenno Alle viPere)

Virgilio giorMani

SUMMary

dog bites treatment before pasteur (with some hints to Vipers)

Organic and inorganic compounds are used as remedies as soon as they are discovered. Ether 
and chlorinated compounds, like chloral and chloroform, are used for the last stage of hy-
drophobia, with sure soothing effects. Disinfectants such as chlorine and iodine (and deriva-
tives like iodophorm) are applied to supposedly hydrophobic dogs, and the non-disclosure of 
the disease makes them to be considered effective remedies. The principle similia similibus re-
quires last stage hydrophobics to be bitten by vipers. Florence head physician complains with 
the authorities because these patients refuse to be bitten. With regard to vipers’ bites, Vallis-
nieri, around year 1725, tests, under a viper hunter suggestions, the extract of the mountain as-
ter “flore luteo”. 
In 1773 Ignazio Lotti, physician in Capodistria, starts using this extract, as it is common 
amongst people “both for livestock and for mankind, inside and on the wound of rabid dogs 
bites and even more of vipers bites”.
Towards 1793 count Alessandri of Umago attends a fight between a viper and a big lizard. The 
latter, bitten by the viper, rubes itself against the aster flower and eats it. The count uses suc-
cessfully this remedy on himself. He tries it also against hydrophobia but without any result: 
so, when he gives a little jar of the extract to the bishop of Veglia, he recommends to use it on-
ly against vipers bites. The bishop gives all clergymen the order of telling parishioners to go to 
the bishop’s palace if bitten. After many years of experiments he compiles a list of various cas-
es, which in 1818 he sends, together with the extract, to the bishop of Segna and Modrussia. 
The extract seems to work also against scorpions, sting-bulls scorpion fish and to sooth colics 
as well. Of uncertain use in hydrophobia but, considering the terrible pains with which hydro-
phobic people die, he insists in asking for more tests that will be carried out in hospitals and 
in medical schools in Lombardo-Veneto but with disappointing results: according to Venetian 
government the extract should have been prepared with Dalmatian and not with local plants. 
Therefore he lets distribute to the various local physicians some samples of the Dalmatian ex-
tract. Padua provincial physician firmly states that he has always seen truly hydrophobic people 
die, despite any treatment, including the so well praised aster, which fame rests “on superstition 
that is infected whoever has had the disgrace of having been bitten by a rabid dog”. Luigi Toffoli 
(1788-1867), a chemist from Bassano, claims that bastards get hydrophobic just seeing dogs of 
pure race mate, he therefore suggests owners to make so called “hidden weddings”. Moreover, 
he suggests to have all the teeth of rabid dogs taken out. After the falling of the Venetian repub-
lic, alternating foreign dominations favours bandits phenomena, fed by deserters and renitents. 
To defend themselves farmers keep many dogs free with the consequent diffusion of hydropho-
bia. Toffoli suggests the government (which in exchange will provide him of a pension) to dimin-
ish the number of dogs by imposing a tax and a tag. On the other hand, the only effective way of 
contrasting the disease lies on prophylactic measures based on strict control of stray dogs. 
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il cloroformio3, vengono impiegati nell’idro-
fobia allo stato terminale, con l’indubbia 
azione lenitiva degli atroci dolori. disinfet-
tanti quali il cloro e lo iodio (e suoi derivati 
come lo iodoformio) sono applicati alle mor-
sicature di cani ritenuti idrofobi e la manca-
ta manifestazione della malattia li fa ritenere 
dei rimedi efficaci.
Una estensione del principio similia simi-
libus 4 vuole che gli idrofobi allo stato ter-
minale vengano fatti morsicare dalle vipere 
e c’è in proposito una protesta alle autorità 
granducali fatta dal protomedico di Firenze 
perchè questi idrofobi rifiutano di farsi mor-
sicare. Comunque, per le stagioni nelle qua-
li non è possibile catturare vipere, come pure 
per quelle località ove le vipere proprio non 
esistono (come in Sardegna), si confezionano 
dei preparati come il sale viperino. 
tra i rimedi tratti dal regno vegetale, ricordo 
l ’estratto di astro montano flore luteo. Ver-
so il 1725, Vallisnieri sperimenta a Padova e 
a Milano – su precisa indicazione di un vi-
peraro – una pianta che passa sotto il nome 
di astro montano. i risultati appaiono all’ini-
zio soddisfacenti, ma richiedono una ulterio-
re sperimentazione5. 
Come questa pianta sia entrata nell’uso po-
polare verso la fine del ‘700 lo sappiamo 
dal medico di Capodistria ignazio lotti, 
che nell’estate del 1773 comincia ad usare 
l’estratto di astro montano giallo universal-
mente con graziosissimi effetti ne la  pratica 
popolare sì pel bestiame che per gli uomini… 
adoperato internamente e sopra la ferita nei 
morsi del cane rabbioso e molto più delle vi-
pere de le quali abbonda questa alpestre e 
selvosa provincia6.
Verso il 1793, il conte alessandri di Uma-
go assiste nel Monte Maggiore (istria) ad un 
combattimento tra una vipera e un lucerto-
lone. Quest’ultimo, raggiunto dai morsi del-
la vipera, corre a strofinarsi la ferita sui ra-
mi fioriti dell’astro montano ed anche a man-
giarne. in seguito, il conte usa su se stesso 
questo rimedio e con successo7.
la prova anche in alcuni casi d’idrofobia, ma 
non ottiene dei buoni risultati: infatti, quando 
regala un vasetto dell’estratto di astro mon-

tano al vescovo di Veglia, mons. giannanto-
nio Sintich, ne raccomanda l’uso solo nelle 
morsicature da vipere. il vescovo ordina ai 
suoi parroci di avvertire in chiesa i fedeli di 
andare in vescovado in caso di morsicatura. 
dopo averlo sperimentato per parecchi an-
ni, è in grado di compilare una casistica, che 
invia, assieme ad un campione di estratto, a 
mons. Jezic, vescovo di Segna  e Modrussia, 
l’8 giugno 1818. l’astro montano funziona 
inoltre anche nei morsicati da scorpioni, pe-
sci-ragno e scarpene. Serve anche nelle car-
dialgie e a calmare le coliche. Quanto al suo 
uso nell’idrofobia, esso è incerto, ma consi-
derando quali atroci sofferenze accompagni-
no la morte dei malati idrofobi, egli insiste 
che venga ulteriormente sperimentato8.
Così, nello stesso anno 1818, il vescovo di 
Segna riceve una richiesta dal’i.r. accademia 
giuseppina di Vienna, che vuole un esem-
plare della pianta mentre l’i.r. governo della 
dalmazia si rivolge al vescovo di Veglia per 
avere informazioni in merito9. 
la Sovrana risoluzione del 10 marzo 1819 
dispone che vengano fatti gli opportuni espe-
rimenti negli ospedali e nelle cliniche uni-
versitarie del regno lombardo-Veneto, con 
l’astro montano giallo di cui tratta … l’an-
nessa memoria di Monsignor Vescovo di Ve-
glia [e allega la relazione di cui si è detto, 
dell’8 giugno 1818] onde conoscere se e in 
quanto siano veri e fondati i pretesi benefici 
effetti della medesima10. nella cura dell’idro-
fobia, all’inizio si ottengono dei risultati piut-
tosto deludenti, che il governo di Venezia at-
tribuisce al fatto che, in alcune delle otto pro-
vincie alle sue dipendenze, l’estratto è sta-
to preparato con piante locali e non con la 
pianta della dalmazia11. Pertanto fa distribu-
ire ai vari medici provinciali dei campioni di 
estratto preparato in dalmazia e, nel contem-
po invia al prof. Bonato, ordinario di botani-
ca all’Università di Padova, alcuni esemplari 
delle piante usate in dalmazia per preparare 
l’estratto, perché le esamini e le identifichi12. 
Contemporaneamente a queste discussioni 
botaniche sulla esatta natura della pianta in 
questione, il medico provinciale di Padova 
afferma categoricamente di aver sempre visto 
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morire gli idrofobi veramente tali, a dispet-
to di qualsiasi cura (compreso il tanto decan-
tato astro montano). egli infatti dichiara che 
finora verun uomo fatto idrofobo fu salvato 
ne coll’estratto dell’Astro montano dalmati-
co, ne con quello dell’Italia, ne di altrove, e 
tutta la fama di questo farmaco, riposa sulla 
supposizione, che debba sempre essere stato 
infetto chiunque abbia la disgrazia di esse-
re morduto da cane idrofobo, sia che questo 
abbia o non abbia introdotto col morso il ve-
leno, sia che l’infelice morsicato presenti, o 
non presenti li caratteri della infezione13. Co-
sì, nel 1825. nel 1823, il medico provincia-
le di rovigo, riporta la morte “fra spasmi ed 
orribili fremiti” di tale agostino Minetti, nel 
comune di Conca di rame, dopo essere sta-
to morsicato da un cane ed aver a sua volta 
morsicato la madre “ed un suo zio”. ricove-
rati all’ospedale “si cauterizzarono le ferite 
profondamente, e mantenuta per molti gior-
ni abbondante suppurazione, si amministrò 
loro giornalmente l’estratto d’Asterum mon-
tanum tanto raccomandato dalla sapienza go-
vernativa” anche per uso interno “nel corso 
di quasi sette settimane”. dopo oltre quaran-
ta giorni dalla morsicatura, non presentando 
alcun sintomo di malattia, vennero dimessi. 
nel frattempo, “tutte le misure relative alla 
tumulazione del defunto idrofobo, come agli 
espurghi de’ locali e delle robe, furono scru-
polosamente osservate”. inoltre, continua il 
medico, specialmente mi curai di far richia-
mare l’arciprete di S. Bellino a dover denun-
ciare immediatamente tutti li morsicati che si 
presentassero a quel Santuario per ricevere 
la benedizione con la reliquia del santo qual 
protettore contro ai morsi de’ cani rabbio-
si. Tale misura che consigliai fino dall’anno 
1821 mi venne suggerita dalla nessuna cu-
ranza che hanno gli offesi di procurarsi i ri-
medj dell’arte medica fidando esclusivamen-
te nel suffragio spirituale13.
gli insuccessi che avvengono nel Veneto so-
no attribuiti all’uso di una pianta indigena il 
buphthalmum salicifolium, che assomiglia 
all’astro montano della dalmazia.
il chimico bassanese luigi toffoli (1796-1867), 
il fautore di questa cura, sulla quale pubblica 

diversi lavori14, riceverà una pensione dal go-
verno austriaco. tra le sue teorie, quella che 
i cani bastardi divengano rabbiosi alla vista 
degli accoppiamenti tra i cani di razza pura, 
per cui consiglia ai padroni di effettuare le 
cosiddette “nozze nascoste”. tra i suoi sug-
gerimenti, quello di togliere tutti  i denti ai 
cani rabbiosi….
alla caduta della repubblica Veneta, l’al-
ternarsi delle dominazioni straniere, favori-
sce il banditismo, alimentato dalla reniten-
za alla leva e dalle diserzioni. Per difendersi 
dalle incursioni di vagabondi e ladri di gal-
line, i contadini tengono sciolti una molti-
tudine di cani e ciò favorirebbe la diffusio-
ne della rabbia: così il toffoli suggerisce al 
governo di farne diminuire il numero, impo-
nendo una tassa, con relativa medaglietta. È 
questa una misura indubbiamente gradita al 
governo, che può così aumentare le sue en-
trate. Ma d’altra parte, l’unico modo effi-
cace di contrastare la malattia consiste nel-
le “misure profilattiche basate sullo stretto 
controllo dei cani randagi”. già nel 1698, il 
lemery, nel suo Dictionnaire ou traitè uni-
versel des drogues simplex (Paris, 1698, Ve-
nezia, 1751) nella “tavola delle infermità”, 
“sotto la voce Morsi del can rabbioso o al-
tri animali velenosi , elenca più di cinquan-
ta droghe semplici […] ma tutte sostanzial-
mente inefficaci, come ammetteranno […] 
i medici dell’ober Collegium Medicum di 
Berlino”, nel 177715.
Quanto all’astro montano giallo, deve prove-
nire dalla dalmazia, ove viene propagandato 
dal vescovo di Segna, che con esso cura non 
solo i morsicati da cani e da vipere, ma an-
che i colerosi, quando la malattia si affaccia 
in adriatico negli anni trenta dell’ottocento.
 nel 1840, un maestro elementare di zaga-
bria, tale Josip lalic (Slunj, 1796-ogulin, 
1860), propone un suo metodo di cura per 
l’idrofobia, basata sull’uso della genziana 
cruciata 16. il metodo deve pure avere avuto 
qualche risultato incoraggiante, perché il la-
lic riceve addirittura una pensione dal gover-
no austriaco. lo stesso lalic ripropone inol-
tre l’astro montano nella cura delle morsica-
ture “da serpi velenose” e per astro monta-
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no intende la pianta dalmatica, ossia l’inula 
squarrosa17.
intanto esce alle stampe l’attesa Flora Dal-
matica del de Visiani, un allievo del Bona-
to, che alla voce inula squarrosa (dopo aver-
ne elencati i sinonimi botanici inula spirei-
folia l., i. bubonium Murr e aster bubonium 
Scop.) così recita: l’estratto di questa pianta, 
che i dalmati chiamano astro montano, vie-
ne usata utilmente dal volgo contro i mor-
si dei rettili velenosi, dei cani rabbiosi e de-
gli scorpioni, come pure per i dolori di ogni 
genere. Bada di non confonderlo con l’astro 
montano degli italiani, sulle virtù del quale 
il famoso Vallisnieri trattò per primo, e che 
è il buphthalmum salicifolium, che i dalmati 
però non usano per nulla18.
dopo che ne viene stabilita l’esatta natura, 
l’astro montano ottiene qualche anno dopo 
anche il riconoscimento ufficiale, vale a dire 
l’ingresso nella farmacopea austriaca. l’edi-
tio V del 1855 riporta l’Herba asteri montani, 
specificando che si tratta dell’inula squarro-
sa. l’astro montano della dalmazia è final-
mente riuscito a spuntarla, ma per poco tem-
po: sono trascorsi appena due anni, che una 
commissione cui il ministero dell’interno au-
striaco ha affidato il compito di giudicare e 
rivedere la nuova edizione della farmacopea, 
toglie nel 185719 l’astro montano dall’elenco 
dei medicamenti cosiddetti “obbligati”, sen-
za alcuna possibilità di appello, dato che non 
comparirà nell’editio Vi del 1869 e succes-
sive. la pianta rimarrà in seguito confinata 
nella medicina popolare, venendo a perdere 
del tutto la sua importanza

NOTE

1 anche se l’etere solforico viene descritto da 
Valerio Cordo (1515-1544) nel suo De Artifi-
ciosis extractionibus (per distillazione, dopo 
due mesi di contatto, di parti uguali di spirito 
rettificato e di olio di vetriolo), la prima im-
portante operazione chirurgica coll’aneste-
sia eterea, avverrà solo il 16 ottobre 1846 nel 
Massachusset’s general Hospital di Boston. 
a. BenediCenti, Malati-Medici e Farmaci-

sti, i, U. Hoepli, Milano 1924, pp. 673-674, 
ii, 1925, p. 1517; g. ongaro, M. rippa Bo-
nati,  I primordi dell’anestesia chirurgica 
a Padova, atti e Memorie dell’accademia 
galileiana di Scienze, lettere ed arti, 118, 
2005-2006, p. ii: Memorie della cl. di sci. 
mat., fis. e nat., pp. 119-149. 
2 il cloralio viene preparato dall’alcool etilico 
per ossidazione e successiva clorurazione:  
i. CH3 - CH2 - oH + Cl2  CH3 - CHo +  
2HCl
ii. CH3 - CHo + 3Cl2  CCl3 - CHo + 3HCl  
(lieBig, 1831).
3 Per trattamento del cloralio con soda causti-
ca, si ottiene per scissione il cloroformio:
CCl3 – CHo + naoH  HCoona (formia-
to sodico) + CHCl3 (lieBig, 1831). nel 1847, 
Flourens “comunicava all’accademia di me-
dicina di Parigi che il cloroformio produce-
va sugli animali lo stesso effetto narcotico 
dell’etere”. BenediCenti, cit, ii, p. 1519. il 
cloroformio viene usato in ostetricia dopo 
che la regina Vittoria, nelle sue due ultime 
gravidanze ne giudica l’effetto ‘delightful 
beyond measure’. d. tiller, To sleep per-
chance to dream (recensione a l. StratMann 
Stroud, Chloroform: the quest for oblivion, 
Sutton Publishing, UK. 2004), Chemistry 
World, June 2005, p. 56. Ha “vapori più gra-
devoli di quelli dell’etere ma – come ben pre-
sto ci si sarebbe accorti – molto più pericolo-
si”. ongaro, cit, p. 141. Il dentista america-
no Horace Wells, che introdusse l’ossido ni-
troso nell’anestesia (si fece estrarre un mola-
re dopo aver inalato il gas esilarante), diven-
ne cloroformio-dipendente e si suicidò in pri-
gione, dove era stato rinchiuso per aver get-
tato dell’acido solforico su di una prostituta, 
nel 1848. r. Flanagan, J. raMSey, Davy’s 
intoxicating effects, Chemistry World, octo-
ber 2000, p. 35.
4 Con la morsicatura, il veleno del serpente è 
entrato nel corpo umano e se vi si introduces-
se un contravveleno, il veleno andrebbe “più 
addentro [nel corpo] per fugire il contrario”. 
Se invece vi si introducesse un altro veleno 
(la carne di vipera), in tal modo “facilmen-
te si smoverebbe per andare a trovare il suo 
simile”. Così, la carne di vipera fa sì che “il 
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veneno che sta [già] nel corpo” esca “dal-
la sua fortezza” e vada incontro ad essa, che 
però è unita ad una grande varietà di “me-
dicamenti, nemici mortali del veneno”, che 
in tal modo lo aspettano al varco, gli tendo-
no una “imboscata”. onde evitare una peri-
colosa azione sinergica dei due veleni (“per-
ciocché poteva accadere che  mentre si cerca 
cavarne uno ve ne restano due”), la carne di 
vipera viene fatta bollire fino a che “la carne 
si spacchi dalla spina”. l’uso delle vipere è 
dovuto al fatto che “queste rispetto à gli altri 
serpenti hanno virtù manco mortifera”, che 
poi, con la bollitura descritta, “resta quasi a 
niente”. le citazioni sono tratte da B. Ma-
ranta, Della Theriaca e del Mitridato libri 
due di M. Bartolomeo Maranta a M. Ferran-
te Imperato. Ne’ quali s’insegna il vero modo 
di comporre i sudetti antidoti et s’esaminano 
con diligenza tutti i medicamenti che v’entra-
no. Marc’antonio olmo, Venetia 1572. Vedi 
anche M. Marra, La vipera e l’oppio: la te-
riaca di Andromaco a Napoli tra XVI e XVII 
secolo, anthropos & iatria, rivista italiana di 
Studi e ricerche sulle Medicine antropolo-
giche e di Storia delle Medicine, 4, n. 1 (gen-
naio-marzo 2000). il migliore tempo di cat-
tura delle vipere è quello successivo alla pri-
mavera, “durante la quale ‘ogni cosa ringio-
vanisce e quelle cose che avevano sembian-
za di morte, vita ricevono, resuscitano’. Così 
anche le vipere, dopo il letargo invernale, si 
arricchirebbero di ‘balsami rinnovati’, capa-
ci di allontanare ogni male”. g. BoCk Ber-
ti, Esortazione alla storia: gli effetti “mera-
vigliosi” della carne di vipera, atti e Me-
morie dell’accademia italiana di Storia della 
Farmacia (aiSF), 21, n. 3 (dicembre 2003), 
p. 239. le citazioni sono tratte da Corrado 
paniCelli, Trattato de gl’effetti meravigliosi 
delle carni di vipere, per conservare il corpo 
sano, e sicuro da veleni, prolongar la gioven-
tù, ritardar la vecchiezza, liberare da molti 
mali incurabili, con altri mirabili effetti, Si-
mone Ciotti, Firenze 1630. 
5 Sugli esperimenti con l’astro montano vedi 
la Lettera… a Gaston Giuseppe Giorgi me-
dico e filosofo dottissimo… in Firenze. Mila-
no, adì 16 ottobre 1725, in a. valliSnieri, 

Opere fisico-mediche stampate e manoscrit-
te del Kavalier Antonio Vallisneri, raccolta 
da Antonio suo figliolo…,  i, Coleti, Venezia 
1733, pp. 354-361, e il buon riassunto che ne 
da Benedicenti, cit, ii, pp. 1055-1056. Valli-
sneri, nella lettera al giorgi lo informa che 
è pure stato provato in Padova questo Aster 
efficacissimo nelle punture dello Scorpione, 
quando particolarmente in tempo delle mag-
giori vampe del Solleone esercita la sua ti-
rannide; e mi narrava anche un degnissimo 
Religioso, essere stata trovata efficace ne’ 
morsicati da un can rabbioso, ch’è forse il 
veleno più terribile, che sotto questo nostro, 
per altro benignissimo, Clima proviamo.
6 i. lotti, Saggio e memoria de la cura pre-
servativa da l’idrofobia eseguita felicemen-
te in dieci persone offese da cane rabbioso 
l’anno 1773 allora presentata ed ora dedi-
cata agl’Illustrissimi Signori Sopraprovve-
ditori e Provveditori alla Sanità, Palese, Ve-
nezia 1773.
7 anche il Vallisnieri riceve – nella lettera di 
un amico – la descrizione del combattimen-
to tra una vipera e un lucertolone. in questo 
caso, la pianta usata dal lucertolone per pro-
teggersi dai morsi della vipera è il dittamo. il 
Vallisnieri è estremamente sarcastico su que-
sto episodio che è riportato in valliSnieri, 
cit., iii, pp. 127-128.
8 arChivio di Stato di venezia (aSV), go-
verno 1819, Sanità, XXVi/47, n. 8992/818. 
giannantonio Sintich, vescovo di Veglia a 
mons. Jezic, vescovo di Segna e Modrus-
sa, Veglia, 8 giugno 1818. È riportata anche 
in P. Beroaldi, Dizionario della legislazio-
ne austriaca…, Padova 1840, i, pp. 31-37. 
la paura che si prova se un cane randagio fa 
l’atto di morderci, ha radici antiche. lo stes-
so Pirrone – iniziatore della dottrina filoso-
fica dello scetticismo e sostenitore del prin-
cipio che la felicità consiste nell’indifferen-
za, nell’imperturbabilità di fronte alla realtà 
(atarassia) – rabido cane occurrente fugit di-
cens ”Quam difficile est naturam exuere!”. 
luCrezio, De rerum natura, iV, 475.
9 g.B. CuBiCh, Notizie naturali e storiche 
sull’isola di Veglia, appolonio e Caprin, 
trieste 1874, pp. 240-241.
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10aSV, governo 1819, Sanità, XXVi/47, n. 
8992/818. Vienna, 18 marzo 1819, a gover-
no di Venezia; vedi anche Beroaldi, cit., pp. 
31-37, che riporta la Circolare governativa 
Veneta alle varie delegazioni provinciali, Ve-
nezia, 17 maggio 1819, n. 13511/1572.
11 Circolare governativa Veneta 15 luglio 
1823, n. 25108, riportata dal Beroaldi, cit., 
pp. 37-38. Vedi anche V.l. Brera, Prospet-
to de’ risultamenti ottenuti nella Clinica Me-
dica dell’I.R. Università di Padova nel corso 
dell’anno scolastico 1823-1824…, Semina-
rio, Padova 1825, pp. 93-94.
12 il Bonato fa due perizie: la prima è da lui 
riferita alla delegazione provinciale di Pa-
dova con lettera dell’8 giugno 1824 (aSV, 
governo 1824, Sanità, lXiV 5/16) e l’altra 
con lettera del 9 gennaio 1825 (ivi, governo 
1825, Sanità, lXiii 7/11). egli è sempre del 
parere che gli esemplari raccolti in dalma-
zia “della pianta ivi conosciuta sotto il nome 
volgare farmaceutico di astro montano”, a 
lui inviati per l’esame, siano di inula squar-
rosa l. e così prosegue: il valentissimo mio 
assistente Dr. Roberto de Visiani … mi assi-
cura di aver veduto nelle farmacie di Spala-
to, come presso alcuni particolari, che fan-
no l’estratto volgarmente detto di Astro mon-
tano, sempre  questa specie, ch’egli stesso 
raccolse anni fa nella campagna di Sebeni-
co, e che ritenne sempre per l’inula squar-
rosa. Riguardo poi il buphthalmum salici-
folium, ch’era il vero Astro montano, impie-
gato dagl’italiani nel morso delle vipere e 
de’cani rabbiosi prima che venisse prescrit-
ta l’amministrazione di quello così detto del-
la Dalmazia, egli conferma di averlo rintrac-
ciato inutilmente ne’ monti dalmati, de’ qua-
li ha percorso la maggior parte. dall’esame 
del Bonato le piante risultano essere di alcu-
ne specie del genere Inula. Un secondo peri-
to – per il momento anonimo – dichiara che 
le farmacie del Veneto sono fornite di “piante 
di genere e specie differentissime, e tutte col 
nome di astro montano”. Così gli erboristi di 
Bassano smerciano per astro montano l’inu-
la salicina, l’i. grandiflora e il buphthalmum 
grandiflorum, mentre gli erboristi padovani 
puntano sul b. salicifolium. ( aSV, governo 

1824, lXiV 5/16). il governo di Venezia, da 
un lato insiste presso quello della dalmazia 
per ottenere maggiori quantitativi di estratto, 
dall’altro autorizza il medico provinciale di 
rovigo – che ha esaurito l’estratto dalmatico 
– ad usare “quello fatto colla pianta nostra-
le”. insiste affinché egli “controlli – median-
te la visita ordinaria delle farmacie – che il 
farmaco non manchi”, Ivi
13 Ivi, governo 1825, Sanità, lXiii, 7/11. dr. 
Brugnolo, medico di delegazione della Pro-
vincia di Padova a delegazione di Padova, 
Padova, 19 gennaio 1825, n. 99). Ivi, gover-
no 1823, Sanità, lXiV, 3/5. dr.alessandro 
Brugnolo, medico di delegazione della Pro-
vincia di rovigo a delegazione di rovigo, 
rovigo, 30 ottobre 1823, n. 555. Questa pra-
tica non era limitata a rovigo: nel 1835, vie-
ne riportato il decesso di tale Pietro da Prat 
da rodona, comune di tramonti di Sopra 
(Spilimbergo). il da Prat, morsicato verso gli 
otto di aprile da un cane sconosciuto […] in-
vece di ricorrere all’arte salutare avea con-
fidato nel tocco della chiave di San Bellino e 
nelle benedizioni che si praticano in Travesio 
[..] e pieno di fede era ritornato in seno della 
famiglia senza denunciare il fatto. Ma fatal-
mente agli otto del corrente [giugno] l’idro-
fobia si era già manifestata e il giorno dopo 
spirò. Così, la delegazione di Udine ordina  
che la Comunale Deputazione di Travesio in-
formi sul fatto di quella Chiave di San Belli-
no, e delle benedizioni praticate al demorso, 
ed ora defunto de Prat; che tutti i Reverendi 
Parrochi del Distretto di Spilimbergo siano 
di nuovo avvertiti di dover nel primo giorno 
festivo ripubblicar dall’Altare l’avviso con-
tro l’idrofobia [del] 21 Aprile 1824. Ivi, go-
verno 1835, Sanità, XXXi, 7/7, delegazione 
di Udine, Udine, 21 giugno 1835, n. 22361. 
Bellino, vescovo di Padova verso il 1127, at-
tua in diocesi la riforma gregoriana, col ricu-
pero dei beni perduti da chiese e monasteri, 
durante le lotte tra Chiesa ed impero. l’ener-
gia da lui dimostrata in difesa dei diritti ec-
clesiastici finisce per inimicargli i grandi pro-
prietari, per cui, nel 1147, con tutta probabi-
lità, il 26 novembre, mentre viaggia alla vol-
ta di roma (o del monastero di Vangadizza, a 
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Badia Polesine), viene trucidato dai sicari del-
la famiglia padovana dei Capodivacca. Secon-
do la leggenda, gli vengono aizzati contro dei 
cani, per sbranarlo: di qui, l’uso di invocar-
lo contro i morsi dei cani idrofobi, il malato 
viene cauterizzato con la chiave del santuario 
di S. Bellino o con altra chiave benedetta nel 
santuario. in seguito, basterà recarsi al san-
tuario e farsi toccare da una chiave benedet-
ta. davanti al santuario i cani correvano sen-
za museruola. Se qualcuno fosse stato morso 
da loro, veniva al suo altare per udire, anche 
da lontano, la Messa, mangiare un bel pezzo 
di pane benedetto dopo averlo fatto scorrere 
sulle reliquie del santo e ricevere la chiave, 
da appendere al collo, per impedire l’idrofo-
bia. a. niero, Tradizioni popolari veneziane 
e venete. I mesi dell’anno. Le feste religiose, 
edizioni Studium Cattolico Veneziano, Vene-
zia 1990, p. 120. Vedi anche la voce Bellino 
(di g. CraCCo)  in Dizionario Biografico de-
gli Italiani, 7, roma, 1945, pp. 741-743.
14 l. toFFoli, Memoria sulla rabbia canina 
divisa in dieci capitoli…, tipografia Baseg-
gio edit., Bassano 1839; id, Tassa cani in 
Piemonte. Nuove osservazioni di Luigi Toffo-
li, Accademico Linceo, Sicca, Padova 1853: 
g. de Collina, Importanza delle scoperte 
fatte intorno la rabbia canina dal chimico 
bassanese Luigi Toffoli. Spontanea testimo-
nianza di lode di Giulio De Collina, 1840; a. 
Cappello, Ragionamento di Agostino Cap-
pello sopra la memoria del chiarissimo si-
gnor Luigi Toffoli intorno la rabbia cani-
na, tipografia delle Belle arti, roma 1839; 
B. panizza, Di alcune ricerche sulla rabie, 
e della valutazione dei sintomi nel cane ra-
pido, quale più sicuro mezzo preventivo per 
l’uomo, 1863; id, Né al signor Luigi Toffo-
li, né allo scienziato, Stamp. impr. P.M. zan-
chi, Verona 1864.
15 F. Bourlot, Segreti medicinali trasmessi 
per via diplomatica da Corti tedesche alla 
Corte Sabauda, atti e Memorie dell’aiSF, 
20, n. 1 (aprile 2002), pp. 26-27. il Colle-
gio descrive – per ordine del re di Prussia 
– un nuovo rimedio segreto, ceduto da un 
contadino della Slesia in cambio “di un do-
no considerevole” e avente come ingrediente 

principale, i “vermi di maggio” (in tedesco, 
maywürmer), diversi dai maggiolini (in te-
desco, maykäfer), già pretesi specifici, con-
tro la stessa malattia. Mentre il re di Prus-
sia dispone “che il nuovo rimedio sia tenuto 
sempre disponibile in quantità nelle farmacie 
e sia dispensato gratuitamente nelle Farma-
cie regie a chi ne faccia richiesta”, il Proto-
medicato di torino, al quale è stato comuni-
cato il nuovo rimedio, ritiene che, “per as-
sicurarsi dell’efficacia, e specifica bontà di 
esso, sono ancor necessarie molte e replica-
te esperienze, continuate per lungo tempo, e 
fatte con esattissime, e fedeli osservazioni”. 
Ivi, p. 29. durante il blocco di Venezia (per 
terra dagli austriaci e per mare dagli inglesi), 
blocco che dura dal novembre 1813 all’apri-
le 1814, un cronista dell’epoca così riporta, 
alla data del 24 marzo 1814: anche pe’ cani è 
venuta l’ora. Il giorno 20 corrente fu pubbli-
cato avviso che sarà dato premio a chi ucci-
derà i cani trovati vagare per via e sarà data 
multa in lire 100 se verrà trovato il padrone 
del cane. Queste, intanto sono tante bocche 
di meno che mangiano e così, d’altra parte, 
è tolto il pericolo che alcuni d’essi, per non 
trovar da mangiare, diventi rabbioso in tan-
ta scarsezza di viveri. Alcuni però rimango-
no in catena nelle proprie case che sarebbe 
stato troppo dolore a chi doveva spropriarsi 
di oggetto sì caro. Taluni poi, non sofferendo 
loro il cuore di veder uccidere i propri cani, 
si unirono e mandaronli in più numero in una 
barca a porre in terra dalla parte di Malghe-
ra. Si crede che cotesti cani avranno trova-
ta pietà presso all’inimico. il 26 marzo, un 
altro cronista annota come l’avviso che or-
dina l’uccisione de’ cani non ha sortito l’ef-
fetto desiderato. Se ne vedono molti vagan-
ti per la città od accompagnati da’ loro pa-
droni senza che ad alcuno venga il pensiero 
di ammazzarli. Il poco desiderio di approfit-
tare del premio promesso nasce dal debito 
che incombe all’uccisore d’indicare il padro-
ne del cane per sottoporlo alla penale senza 
di che non lo conseguisce. Questa difficoltà 
salva la vita ai cani vaganti. Se poi si tentas-
se di superar tale difficoltà aggredendo il ca-
ne quand’è accompagnato dal padrone allo-
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ra nasce l’altro più grave impedimento oc-
casionato dalla presenza del padrone mede-
simo che tutto arrischia per difendere la vita 
del suo fedele compagno. Per tal causa l’ef-
fetto della decisione superiore va a ridursi a 
nessun risultato. Male va invece per i gatti, 
perché “se ne vendettero per le vie pubbliche 
come se fossero lepri” […] a soldi 34 la lib-
bra veneta”, quando la carne di manzo costa-
va 5 lire (ossia 100 soldi) la libbra. antonio 
pilot, Venezia nel blocco del 1813-14 da no-
terelle inedite del Cicogna, “nuovo archivio 
Veneto, n.s., anno 14, t. 26, p. i (1914), pp. 
201-202, la sottolineatura è mia.
16 Belehrung über die Anwendung des von 
dem Lehrer Lalich bekannt gegeben Mittels 
zur Heilung der Hundswuth bei Menschen 
und Thieren, M.a. divald, esseg 1841; J. 
laliČ, Heilmethode gegen die Hundswuth 
(Hydrophobie) bei Menschen und Thieren so 
wie auch gegen den Biss giftiger Schlangen; 
durch 35 jährige praktischeBehandlung er-
probt, mit einer litographirten Karte darge-
stellt und für das allgemeine Menschenwo-
hl herausgegeben, gedruckt bei den PP. Me-
chitaristen, Wien 1844; Trattamento curati-
vo dell’idrofobia proposto dietro l’esperien-
za di 35 anni. Tradotto dall’originale tedesco 
da L.T., g. redaelli, Milano 1844. Una buo-
na bibliografia su tali cure, in M. d. grMek, 
Bibliographia medica Croatica […], pars 
i: libri, fasciculus i: 1470-1875, zagreb, 
1955. lo stesso grmek si laurea con una te-
si sull’astro montano. Si può citare anche 
Analisi dell’astro montano… dissertazione 
inaugurale di Francesco Ragazzini, letta…
all’Università di Padova nel giorno 28 ago-
sto 1825, Crescini, Padova 1825. Sul ragaz-
zini (Bagnocavallo, 1799-Padova, 1873), dal 
1836 ordinario di chimica all’Università di 
Padova, vedi la voce a lui dedicata (da ange-
lo BaSSani), in Professori di materie scienti-
fiche all’Università di Padova nell’Ottocen-

to, a cura di S. CaSellato e l. pigatto, lint, 
trieste 1996, pp. 112-116.
17 la Circolare governativa Veneta 27 mag-
gio 1840, n. 19930/1788 Sanità (per dispo-
sizione dell’i.r. Cancelleria aulica riunita, 
8 marzo 1840, n. 6912/412) riporta l’Istru-
zione – approvata dall’accademia medico-
chirurgica giuseppina di Vienna – intorno 
all’uso della genziana cruciata, proposta dal 
maestro di scuola lalic di Vervorsko nel Co-
mitato di agram nella Croazia, per guarire 
dall’idrofobia uomini ed animali. all’Istru-
zione segue il Metodo di cura per gli uomi-
ni e gli animali morsicati da serpi veleno-
se, nel quale vien descritta la pianta da usa-
re al caso, che è l’inula squarrosa e viene 
spiegato come fare l’estratto, che viene usato 
esternamente ed internamente. in mancanza 
dell’estratto si può fare il decotto, che si usa 
internamente, mettendo poi sulla ferita l’erba 
che è rimasta. Beroaldi, cit., i, pp. 32-35.
18“extractum huiusce plantae a dalmatis 
astro montano vocatae utilitate vulgo adhi-
betur in morsa reptilium venenosorum ca-
num rabie laborantium scorpionumque , nec 
non in doloribus cujusquam generis. Cave 
ne confundas cum astro montano italorum, 
de cujus vi medica primus sermonem habuit 
clarissimus Vallisnerius et est Buphthalmum 
salicifolium l., cujus tamen nullus apud dal-
matas usus”. Flora Dalmatica … illustravit 
Robertus de Visiani dalmata sibenicensis, C. 
remming, lipsiae, ii 1847, p. 62.
19 la relazione della commissione è riportata, 
tradotta dal tedesco, in gazzetta di Farmacia 
e di Chimica, Venezia, t. iii, n. 43 del 24 ot-
tobre 1857, p. 342.

Questo lavoro è stato esposto in via prelimi-
nare, vedi V. giorMani, L’ uso terapeutico 
dell’astro montano nelle terre di San Marco, 
atti e Memorie dell’aiSF, in la Farmacia 
nuova, 39, n. 1, 1983 (di pp. 18).
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SUMMary

from food inspeCtion to food hygiene and food safety

The control of foods of animal origin (a.o.) deeply changed during the last century. From the 
traditional inspection of foods of a.o., dating from the Etruscan haruspices, it came to the food 
hygiene, whose origin is associated to the intensive breading and proceeding as well as to the 
introduction of laboratory assays. Lastly, it came to the food safety, stemming from the need of 
adapting production chains and control programmes to globalization.
Up to the end of the Second World War, the control of animal productions, mainly in small farms, and 
of food manufacturing and trade, mainly at retail level, depended upon inspection procedures. 
With the semi-intensive rearing and the small food-processing industry, food hygiene takes place 
and the food inspection is enriched with bacteriological and chemical tests in the slaughter-
house and/or in laboratory. 
The farm animal disease scenario changes, with the introduction of new, different and multiple 
risk factors, such as the environmental, pharmacological, genetic, infectious, nutritional and/
or psychosomatic ones. With the development of intensive rearing and the great processing in-
dustry, the production of feeds treated with chemical, biological and pharmacological additives 
begins. The fraudulent or environmental contamination of animal production chains with chem-
icals makes the toxicological risks pivotal for consumer health, all the more when vulnerable 
subgroups are involved, such as infants. Accordingly, long-term effects on the nervous, endo-
crine and immune systems receive increasing attention, like those associated to endocrine dis-
rupting chemicals (EDCs). The veterinary system deals with the newest problems coming from 
globalization by implementing control during primary and secondary production, by broaden-
ing the zoonosis concept, and by implementing the producers’ proactive control and the science-
based assessment of the new risk scenarios. The contemporary food safety approach aims at a 
“whole-chain” system integrating animal disease prophylaxis plans as well as control strate-
gies for contaminants and residues in feeds, live animals and their products. The White Book 
of the European Commission (“from farm to fork”) and the European Food Safety Authori-
ty (2003) represent innovative steps towards this new framework; however, risk assessment is 
still not always followed by actual measures to rationalize control programmes and risk man-
agement. In this context, the awareness of new exposure patterns, e.g. the widespread and pro-
longed exposure to EDCs, may change the extent of the population to be protected; infact, a 
time-dimension of health impact should be considered, also dealing with the health risks for 
generations to come. 

riaSSUnto

il controllo degli alimenti di origine animale (o.a.) ha visto, nell’ultimo secolo, pro-
fondi cambiamenti che vanno dalla tradizionale ispezione degli alimenti di o.a., (che 
vede la propria origine sin dagli antichi aruspici), alla igiene degli alimenti di o.a., (le-
gata sia all’inizio della intensificazione di allevamento sia all’introduzione di tecniche 
di laboratorio nei controlli) ed infine alla sicurezza alimentare (susseguente alla neces-
sità di adeguare produzioni e controlli alla mondializzazione).
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la fine della seconda guerra mondiale trova sia produzioni animali, prevalentemente 
famigliari, sia trasformazione e commercio artigianali affidate, per i controlli, alle tec-
niche di ispezione degli alimenti.
Con gli allevamenti semi-intensivi e la piccola industria di trasformazione nasce l’igie-
ne degli alimenti e l’esame ispettivo viene appoggiato da esami batteriologici e chimi-
ci in macello e/o in laboratorio.
il panorama delle patologie animali cambia, con la comparsa di nuovi complessi ed 
articolati fattori di rischio ecologici, farmacologici, genetici, infettivi, nutrizionali e/o 
psicosomatici. Con lo sviluppo degli allevamenti intensivi e della grande industria di 
trasformazione, inizia la produzione di mangimi integrati con additivi chimici, biolo-
gici o farmacologici. Con l’immissione fraudolenta o da contaminazione ambientale 
di sostanze chimiche nelle produzioni animali, ai problemi da agenti trasmissibili si 
associano i rischi tossicologici per la popolazione, comprese le fasce vulnerabili come 
i bambini; acquistano quindi importanza critica gli effetti a lungo termine di sostanze, 
come gli interferenti endocrini, sullo sviluppo nervoso, endocrino e immunitario. il si-
stema veterinario risponde alle nuove problematiche della mondializzazione con con-
trolli in allevamento e nell’industria di trasformazione, con l’allargamento del concet-
to di zoonosi, l’autocontrollo e la valutazione scientifica dei nuovi scenari di rischio. 
l’accostamento ai piani di profilassi delle strategie di controllo di contaminanti e re-
sidui nei mangimi e negli animali vivi e nei loro prodotti segna l’epoca della sicurez-
za alimentare. il libro bianco della Commissione europea (“dalla campagna alla tavo-
la”) e l’autorità europea della Sicurezza alimentare, costituita nel 2003, rappresenta-
no passi innovatori verso tali nuove concezioni, purtroppo non sempre accompagnati 
da concrete misure per la razionalizzazione dei programmi di controllo e di gestione 
del rischio. in questo contesto cresce anche la consapevolezza di come, ad esempio 
con l’esposizione a interferenti endocrini, la portata della popolazione da tutelare per 
l’impatto delle malattie animali si diffonda non più unicamente nella dimensione spa-
ziale ma, risultando prevedibilmente inficiata la salute delle generazioni future, anche 
nella dimensione temporale.
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le “tAvole di zootomiA fAtte A PennA 
dAl Prof. (Antonio) AlessAndrini”

alBa Veggetti, eliSaBetta laSagna

SUMMary

the “illustrations of zootomy drawn by prof. (antonio) alessandrini”

This is an unpublished manuscript of the XIXth century kept at the Municipal Library of the 
Archiginnasio of Bologna.  It formerly belonged to Giovan Battista Ercolani, one of Alessan-
drini’s disciples and successors to the chair of Veterinary Science at the Bologna University. His 
ownership of the manuscript is documented not only by the location of the manuscript in the book 
stock where in 1885 his very rich collection of antique texts of farriery and veterinary science was 
deposited, but also by the hand-written note in the first manuscript’s page which reads “Purchased 
at a second-hand book stall in the public square on the 12th of May 1874 G. B. Ercolani”.
The mid-leather bound manuscript (an oblong paper quarto, 198x240 mm) consists of 62 il-
lustrated pages reproducing anatomical details of both invertebrates and vertebrates. On each 
page, Alessandrini recorded in minute handwriting the source he made his drawings from. Of 
particular interest are the pages showing the insect respiratory system, fish and mammalian 
encephala, as well as those describing “cephalogenesis” by comparing skulls of animals be-
longing to different Classes, and those showing fossil organisms such as Trilobites.
Alessandrini was not only a well-deserving exponent of our medicine thanks to his success in 
instituting the first “Establishment of Veterinary practice” at the Bologna school, but also as 
the founder of the renowned Museum of Comparative Medicine that gave him international 
fame and which, in 1852 when he published its catalogue, could be considered second only to 
the Parisian one founded by Cuvier.

antonio alessandrini (1786-1861) è figura 
di spicco nel panorama scientifico dell’Alma 
Mater Studiorum e grande benemerito della 
medicina veterinaria bolognese per aver otte-
nuto, dal governo pontificio nel 1827, l’ere-
zione di uno stabilimento per l’esercizio pra-
tico della veterinaria denominato “Clinica 
Veterinaria per la pratica degli studenti”. Per 
la prima volta, a distanza di quarantatre an-
ni dall’istituzione presso la Facoltà medica 
dello Studio di una “lettura” di veterinaria 1, 

questo insegnamento  otteneva  una sua spe-
cifica autonomia didattica con strutture ido-
nee per esercitarla. 
l’alessandrini, nato a Bologna nel 1786, nel-
la città natale si era laureato in Medicina nel 
1809 e in Chirurgia nel 1811. Sempre a Bo-
logna aveva prestato dapprima servizio come 
astante nell’ ospedale della Vita approdando 
all’insegnamento universitario di anatomia 

Comparata e Veterinaria nel 1819 a seguito 
della morte di gaetano gandolfi 2.
di idee liberali-unitarie aderì agli ideali risor-
gimentali ed alla repubblica romana. dopo 
la battaglia di novara (23 marzo 1849), fu 
chiamato a presiedere una commissione mu-
nicipale che per otto giorni resse le sorti di 
Bologna assediata dalle truppe austriache. 
Con la resa della città e il ripristino del pote-
re pontificio nell’anno accademico 1849-50 
l’alessandrini fu sospeso da tutti i suoi uffi-
ci. durante questa interdizione l’Università 
di Padova gli offrì la lettura di anatomia,  in-
carico assai prestigioso che però rifiutò.
Per fortuna l’anno successivo fu reintegrato 
nelle sue funzioni, con viva soddisfazione di 
tutta la cittadinanza nonché dei suoi studen-
ti che per l’occasione gli dedicarono un so-
netto 3. Purtroppo sul finire dello stesso anno 
nel corso di una dissezione,si ferì alla mano 
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Figura 1- Frontespizio del manoscritto con la scritta autografa acquistato in un banco di libri usati sulla pubblica 
piazza il giorno 12 maggio 1874 g.B.ercolani.

Figura 2 - Tavola 5 riproducente il sistema vascolare di due insetti il gryllus lineola e la Mantis religiosa. Notare in 
alto a destra l’annotazione Marcel de Serres, Mem. du Mus., T.4, Pl.8.

Figura 3 - Illustrazione da una pubblicazione di Marcel de Serres  in Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle, 
Paris, 1818, vol. 4, p. 49-193, dalla  quale è tratta la tav. 5 in Fig. 2.
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Figura 4 - Tavola 47 riproducente trilobiti ed altri organismi fossili con in alto a destra  l’annotazione Journal de 
Physique, Sept.1820.

Figura 5 - Illustrazioni dal Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts, Paris , 1820, T.XCI, 
p. 241 dalle quali è tratta la Tav. 47 in Fig. 4.
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Figura 6 - Tavola 27: sezioni del midollo spinale dell’uo-
mo, da Rolando.

Figura 7 - Tavola 59 sulla “cefalogenesi” nei rettili.

Figura 8 - Tavola 60 da Cuvier. A destra: teschio di elefante in veduta dorsale e laterale sinistra; a sinistra: pri-
ma vertebra cervicale (veduta ventrale e dorsale) e seconda vertebra cervicale (veduta laterale sinistra e crania-
le) di ippopotamo.
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destra che le venne amputata per sopravve-
nuta cancrena4. nonostante la grave menoma-
zione continuò nel suo lavoro di ricerca fi-
no alla morte, educando alla scrittura la ma-
no sinistra5.
Presso la Biblioteca Comunale dell’archi-
ginnasio di Bologna è conservato un suo 
inedito manoscritto (cartaceo in 4° oblun-
go, di mm 198x240) intitolato Tavole di 
Zootomia fatte a penna dal prof. (Antonio) 
Alessandrini”, costituito da 62 tavole rile-
gate in mezza pelle, riproducenti particolari 
anatomici di vari apparati sia di invertebrati  
che di vertebrati 6. il volumetto appartene-
va a giovan Battista ercolani che dell’ales-
sandrini fu discepolo e successore sulla cat-
tedra di Veterinaria nell’Università di Bo-
logna. Questa appartenenza è documentata 
non solo dalla collocazione nel fondo libra-
rio nel quale è confluita per donazione nel 
1885 la ricchissima raccolta di antichi testi  
di mascalcia e di veterinaria dell’ercolani 
7 ma anche dall’annotazione a penna sulla 
prima pagina del manoscritto dove si legge: 
“acquistato in un banco di libri usati nella 
pubblica piazza il giorno 12 maggio 1874 
g.B. ercolani” (Fig. 1).
Su ogni tavola numerata, in basso a de-
stra,  dall’1 al 62, sempre a destra ma in alto 
l’alessandrini, con la sua minuta calligrafia, 
ha riportato indicazioni bibliografiche che da 
una nostra verifica si sono rivelate essere la 
fonte  dalla quale ha tratto i disegni. Valgano 
per tutti due esempi: la tavola 5, sul sistema 
vascolare di due insetti, il Gryllus lineola e la 
Mantis religiosa, nella quale figura la scritta  
“Marcel de Serres Mem. du Mus. t.4, Pl.8”, 
(Fig. 2), risulta ripresa dal lavoro Observa-
tions sur les usages du vaisseau dorsal ou 
sur l’influence que le cœur exerce dans l’or-
ganisation  des animaux articules et sur les 
changemens que cette organisation éprouve, 
lorsque le cœur ou l’organe circulatoire ces-
se d’exister, pubblicato da Marcel de Serres 
in Mémoires du Muséum d’Histoire natu-
relle, Paris, 1818, vol. 4, p.49-193 (Fig. 3). 
Ugualmente dicasi per la tavola 47 (Fig. 4) 
che riproduce trilobiti ed altri organismi fos-
sili, ripresa dal Journal de Physique, de Chi-

mie, d’Histoire naturelle et des arts, Paris, 
1820, tomo XCi, p.241 (Fig. 5)8.
Su ogni tavola, sotto la numerazione, vi è 
un’altra annotazione “zoot. estratti” con il 
riferimento del volume e della pagina9

.
tra le 64 tavole, oltre le due già citate, ricor-
diamo quelle tratte  da rolando (tav.16-27) 
su diverse sezioni dell’encefalo e del midol-
lo spinale dell’uomo (Fig. 6), sull’encefalo 
dei pesci (tav. 30-31) e sulla neurulazione 
(tav. 28-29); quelle sullo sviluppo dell’appa-
rato respiratorio nel pollo (tav. 45-46, da ra-
tke); quelle sulla “cefalogenesi” (tav. 51, 58, 
59, da oken) che mettono a confronto i te-
schi di animali appartenenti a diverse Clas-
si (Fig. 7) ed infine la tav. 60 (Fig. 8) tratta 
dal Cuvier che riproduce il teschio di elefan-
te in veduta dorsale e in veduta laterale sini-
stra nonché le prime due vertebre cervicali 
dell’ippopotamo: l’atlante in veduta craniale 
e dorsale e l’epistrofeo in veduta laterale si-
nistra e craniale. 
in tutte le tavole il tratto  a penna è  tracciato 
con mano ferma, senza correzioni e molti di-
segni sono in chiaro scuro.
Questo inedito è una ulteriore riprova del-
la passione che l’alessandrini nutriva per la 
morfologia comparata10, passione  che lo por-
tò nel giro di pochi decenni non solo ad ar-
ricchire di preparati il gabinetto annesso al-
la cattedra di anatomia  comparata e Veteri-
naria iniziato dal suo predecessore gaetano 
gandolfi ma soprattutto a  fondare un  ce-
leberrimo Museo d’anatomia Comparata e 
Patologia che gli diede fama internazionale 
e che nel 1852, anno in cui ne pubblicò il ca-
talogo11,  era ritenuto secondo solo a quello di 
Parigi fondato dal Cuvier12. 

NOTE

1 a Bologna la prima lettura di Veterinaria 
fu istituita presso la Facoltà Medica dello 
Studio nell’anno accademico 1883-84. Pri-
mo lettore fu giacomo gandolfi che ten-
ne l’insegnamento  fino al 1800, anno della 
sua morte. Cfr. a.veggetti e n. MaeStri-
ni,  L’insegnamento della Medicina veterina-
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ria nell’Università di Bologna (1783-2000)- 
The teaching of Veterinary Medicine at the 
University of Bologna (1783-2000), Bononia 
University Press, Bologna 2004.
2 gaetano gandolfi, laureato in Medicina, al-
la morte del padre giacomo gli subentrò nel-
la carica di veterinario dipartimentale. Mol-
to si adoperò per il ritorno nell’Università di 
Bologna dell’insegnamento della veterinaria 
soppresso a seguito della riforma dell’istru-
zione superiore varata sotto il regime napo-
leonico nel 1802. 
riuscì nel suo intento dopo la restaurazione 
quando nel 1816  la dizione della cattedra di 
anatomia Comparata da lui ricoperta fu mu-
tata in anatomia Comparata e Veterinaria. 
Sulla vita e l’opera di gaetano gandolfi cfr. 
a.veggetti e n. MaeStrini, L’insegnamento 
della Medicina veterinaria…, cit. p. 45-84.
3 il manifesto, stampato a Bologna dalla ti-
pografia Sassi nelle Spaderie, che riporta il 
sonetto, così recita: Ad /Antonio Alessandri-
ni/ La Scolaresca del 1850/ Sonetto/Sempre 
l’Audace , e fervido desìo/ Par che la schiat-
ta di Prometeo prema/ Di toccar quella sfe-
ra alma, suprema,ove il sacrato foco un dì 
rapìo; /  Pur la Tua mente e la Tua man spa-
rìo/ un varco, e svolse senza posa e tema/ 
Dell’animal la spoglia, il gran poema/ che lo 
Spiro creò del sommo Iddio./ Tu ben legger vi 
sai….ah! ne disserta/ Gli arcani a noi….di-
rem – non uno è il sole/ che ne rischiara, e ne 
rallegra in terra;/ Havvi la luce del pensier 
che incalza/ La caligine, e fa ch’essa s’invo-
le:/ E quasi piante e fior l’alme rïalza.
4  l’arto amputato e conservato in formali-
na fu donato dall’alessandrini al Museo da 
lui diretto ed è tutt’ora conservato presso 
il Museo di anatomia Comparata dell’Al-
ma mater.
5  Per maggiori dettagli sulla vita e l’opera 
di antonio alessandrini cfr. a.veggetti e      
n. MaeStrini, L’insegnamento della Medi-
cina veterinaria…, cit. p. 85-105.
6 Biblioteca Comunale dell’archiginnasio di 
Bologna, a.1592.

7 Sull’ercolani bibliofilo cfr. a.veggetti, La 
“monomania bibliografica veterinaria” di 
Giovan Battista Ercolani, atti ii Convegno 
nazionale di storia della Medicina Veterina-
ria in : annali della Sanità Pubblica (nuova 
serie), 1997, vol.ii, p.15-18.
8  l’alessandrini fu anche un profondo culto-
re di  paleontologia.
9 non ci è stato possibile rintracciare questi 
volumi: pensiamo si tratti di una raccolta di 
estratti fra i quali anche quelli dei lavori dai 
quali alessandrini ha copiato le tavole. 
10  le pubblicazioni scientifiche dell’ales-
sandrini si ritrovano  prevalentemente nei 
nuovi Commentari, nelle Memorie e nei 
resoconti dell’accademia delle Scienze 
dell’istituto di Bologna che lo annoverò 
tra i suoi Soci benedettini. altri lavori so-
no pubblicati nelle Memorie della Società 
agraria, della quale fu socio, e negli annali 
di Storia naturale fondati dal prof. ranzani 
a partire dal 1829.
11 antonio aleSSandrini, Catalogo degli og-
getti e preparati più interessanti del Gabi-
netto d’Anatomia Comparata della Pontificia 
Università di Bologna dalla sua fondazione 
all’ottobre 1852, tipografia Sassi nelle Spa-
derie, Bologna,1854.
dopo l’Unità d’italia, nel 1863, il Museo ales-
sandrini fu smembrato. alla Scuola di Veteri-
naria fu assegnata la sezione patologica che, 
riordinata ed ampliata dall’allievo e successo-
re giovan Battista ercolani, rientrato dall’esi-
lio torinese, divenne il Museo di anatomia 
Patologica Comparata, tutt’ora presente  nel-
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ateneo 
bolognese. i preparati normali confluirono in-
vece nell’attuale Museo di anatomia Compa-
rata della Facoltà di Scienze.  
12 georges léopold Cuvier (1769-1832), 
zoologo e paleontologo francese è ritenuto 
l’iniziatore della anatomia comparata. do-
po aver insegnato alle ecoles Centrales ed al 
Muséum d’Histoire naturelle di Parigi, nel 
1800 fu chiamato come professore al Collé-
ge de France.
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il concetto di “medicina unica” può essere 
fatto risalire a differenti radici, ciascuna del-
le quali sufficienti a giustificarlo: 
a) l’unicità dell’ambiente di vita e dei fattori 

che condizionano salute e malattia, com-
prese le componenti sociali;

b) la comune origine e/o manifestazioni del-
le malattie umane ed animali;

c) il contributo che la medicina e la scienza 
veterinaria possono apportare ai proble-
mi della medicina umana (e viceversa), 

sia nel campo della conoscenza e della ri-
cerca (medicina comparata) sia per la so-
luzione di problemi pratici. Molti aspet-
ti e meccanismi fisiologici e patologici 
dell’uomo sono difficili da spiegare sen-
za la loro conoscenza negli animali. Pro-
blemi come le zoonosi emergenti e rie-
mergenti, nonché il concetto stesso di zo-
onosi e la sicurezza alimentare costitui-
scono attualmente gli argomenti di mag-
gior rilievo.

sUl concetto di “medicinA UnicA”

adriano MantoVani, giorgio Battelli, ottorino CoSiVi, eliSaBetta 
laSagna, agoStino MaCrì, ariStarCo SeiMeniS

SUMMary

on the ConCept of “one mediCine”

Human and veterinary medicine historically have been called to form a unicum, based on a ho-
listic model, dedicated to the human and animal health and wellfare and to environmental pro-
tection.
Non contrasting definitions given to “one medicine” are: 1) integrated knowledge of the human 
and animal health and diseases; 2) reciprocal contribution that  human and veterinary medi-
cine can offer one another; 3) a single tree formed by the branches of the human and veterinary 
medicine, connected by  public health.
Herewith is discussed the concept that medicine was born and developed as “one”. The primi-
tive healers cured both human and animal diseases; such a tendency continued during the Greek 
and Roman civilizations. During Middle Ages the tendency to separate the two medicines pre-
vailed. Between the XVI and XIX centuries outstanding physicians and scientists (e.g. Lanci-
si, Muratori and Ramazzini) promoted the revival of comparative medicine. As the veterinar-
ians available in that period dedicated themselves only to the cure of single animal, the ani-
mals epidemics (such as rinderpest) were contrasted by physicians and other scientists. Veteri-
nary schools and professional organizations were established, and consequently the two medi-
cines separated.
The World Health Organization tried to overcome the disadvantages of such a separation, es-
tablishing a section of Veterinary Public Health. The concept of “one medicine” is connected 
with those of  “one health” and “one public health”.
The unity of medicine has been considered an innate concept for centuries, with alternate for-
tunes consequent to religious beliefs, philosophies, customs and  professional interests. Ram-
azzini in the XVIIIth century, and later Ascoli expressed the concept with the term “comparative 
pathology”. In 1978 Schwabe introduced the term “one medicine” which is generally accept-
ed, and used to enforce the universal necessity of collaboration between human and veterinary 
medicine, and all professions devoted to public health, with the goal of “one health”. The very 
recent contribution of Kahn and co. is based on English written literature, and considers only 
classical zoonoses (caused by biological agents) as the justification for interprofessional col-
laboration.
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la presente nota intende mettere in rilievo 
come la medicina sia nata come “medicina 
unica” e come tale si sia sviluppata con al-
terna fortuna nei secoli.
i curatori primitivi si occupavano delle ma-
lattie sia dell’uomo sia degli animali. i sa-
cerdoti babilonesi ed egiziani curavano sia 
le persone sia gli animali. la stessa tenden-
za continuò con le civiltà greca e romana, 
durante le quali si svilupparono due diversi 
orientamenti. Quello scientifico, che studia-
va comparativamente l’anatomia, la fisiolo-
gia e la patologia dell’uomo e degli animali; 
gli scienziati di questa tendenza possedevano 
una cultura olistica e non erano necessaria-
mente medici. ippocrate, il “Padre della Me-
dicina” che ha introdotto il prototipo del me-
dico e la sua Scuola si fondavano su un con-
cetto olistico che inglobava l’uomo, gli ani-
mali (come modello e come oggetto di cura) 
e l’ambiente. l’altro orientamento attribuiva 
a differenti pratici il compito di curare per-
sone oppure animali, a volte usando le stes-
se terapie.
durante il Medioevo la tendenza a separare 
le due medicine prevalse per motivi sia reli-
giosi sia pratici. Si rifiutava il concetto che 
l’uomo, creato ad immagine divina, potesse 
avere le stesse patologie degli animali. Que-
sta opinione fu fatta prevalere sino ai tempi 
di galilei (alla metà del ‘600), anche se vi 
erano stati scienziati, ad es. Fracastoro, che si 
erano dedicati alle malattie sia dell’uomo, sia 
degli animali. Una opposizione esplicita ven-
ne da ramazzini ed ascoli, mentre molti altri 
che si dedicarono nella scienza e nella prati-
ca alle “due medicine” accettarono il “dato 
di fatto” di occuparsi di persone ed animali, 
evitando di essere coinvolti in pericolose dia-
tribe. alberto ascoli scriveva nel 1934-35: Si 
puó dunque additare il Ramazzini come in-
stauratore del risorgimento di quella patolo-
gia comparata che, ritenuta sin dai tempi di 
Ippocrate ed Aristotile il miglior mezzo per 
arrivare ad una esatta conoscenza dei pro-
cessi patologici, era rimasta sommersa nel-
le tenebre del medioevo preoccupato di met-
tere in luce anziché le malattie comuni agli 
animali e all’uomo, i caratteri differenziali 

della creatura umana foggiata ad immagine 
di Dio. e più avanti: Per comprendere tutta 
la portata di quella concezione unitaria… il 
Ramazzini… (la sottolineatura è nostra).
il rinascimento vide il risorgere della medi-
cina comparata in campi come l’anatomia, la 
fisiologia, la parassitologia ed altri. nel pe-
riodo tra il XVi e il XiX secolo si ebbe il 
contributo non solo di grandi medici, come 
gagna, lancisi, Malpighi, ramazzini e Val-
lisnieri, ma anche di scienziati come Bassi, 
Corti, Muratori, Pasteur, ruini e Virchow, 
con una grande rinascita della medicina com-
parata. nel campo della pratica quotidiana ri-
cordiamo gli “orvietani”, girovaghi che nel-
le fiere curavano persone (cataratta, mal della 
pietra, ecc…) ed animali e castravano bambi-
ni, suinetti ed altri animali.
l’industrializzazione (urbanizzazione), il 
commercio e la sovrappopolazione accen-
tuarono le conseguenze delle pestilenze de-
gli animali che, poiché i veterinari del tempo 
erano spesso maniscalchi che si dedicavano 
soltanto alla cura degli animali, dovettero es-
sere combattute dai medici e dagli scienzia-
ti più valenti. la distinzione tra le due me-
dicine perse parte della sua importanza do-
po la scoperta rivoluzionaria di Jenner, che 
nel 1796 dimostrò che l’impianto del vaiolo 
bovino nelle persone poteva proteggerle nei 
confronti del vaiolo umano e dopo le scoper-
te sull’eziologia, sui vaccini, sieri ed anatos-
sine di Pasteur e contemporanei.
la costituzione delle Scuole di veterinaria 
rafforzò e formalizzò la divisione tra le due 
medicine e delineò le loro sfere di attività 
specifica. il fatto che molte Scuole di vete-
rinaria derivassero direttamente o indiretta-
mente da quelle mediche non modificò l’in-
dirizzo verso la separazione. le proposte di 
passaggio delle Scuole alle amministrazio-
ni dell’agricoltura o della sanità (vedasi de 
giovanni e coll., in questo congresso) non 
ebbero in italia successo. la costituzione de-
gli ordini professionali prima, e dei sindacati 
poi (questo in italia, in alcune nazioni è av-
venuto l’inverso), ha creato una maggior de-
finizione, per non dire un irrigidimento, del-
le rispettive posizioni.
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l’organizzazione Mondiale della Sanità 
(oMS), nel 1948, rilevando la necessità di 
collegare i due settori e per evitare l’impat-
to negativo della divisione sulla sanità pub-
blica globale, costituì un programma di Sa-
nità Pubblica Veterinaria, attivato nelle varie 
parti del mondo. ad esempio, durante l’ul-
timo simposio internazionale sulle zoonosi 
svoltosi ad atene il 17 maggio 2007 ed orga-
nizzato dal Centro Mediterraneo per le zoo-
nosi (fondato dall’oMS ad atene nel 1978), 
sono state presentate relazioni sulle sinergie 
tra medicina umana e medicina veterinaria e 
sulle zoonosi occupazionali. l’indirizzo che 
sta alla base del concetto di “medicina uni-
ca” (nonché “salute unica” e “sanità pubbli-
ca unica”) necessita di essere equilibrato con 
la crescente tendenza verso le specializzazio-
ni ( e le superspecializzazioni), come ha fatto 
notare il Burnet nel 1972 e prima.
i grandi medici ed altri scienziati che si so-
no dedicati a problemi veterinari, compresa 
la costituzione di Scuole di Veterinaria, rite-
nevano acquisito il concetto di unicità della 
scienza (compresa la medicina) e si dedica-
vano “naturalmente” ad attività che interes-
savano persone, animali e spesso anche ve-
getali (vanno citati come esempio ippocrate, 
Fracastoro, aldrovandi, redi, lancisi, Mura-
tori, ramazzini, Pasteur e la sua scuola, Vir-
chow, th. Smith, Burnet, alessandrini ed er-
colani). analoghe posizioni hanno palesato 
importanti veterinari che si sono occupati di 
problemi inerenti la medicina umana, quali 
Perroncito e theiler.
in pratica, la convinzione dell’esistenza di 
una medicina unica è stata presente in im-
portanti cultori della scienza sin dalle origini. 
inevitabili divergenze sono venute, oltre che 
da posizioni ideologiche, da posizioni corpo-
rative e di casta, presenti in tutte le professio-
ni e da persistenti limiti culturali.
nel 1984 Calvin Schwabe ha introdotto il 
termine di “medicina unica” (one medicine). 
egli parte dall’affermazione di rudolf Vir-
chow (ritenuto il primo ad aver usato il ter-
mine “zoonosi”) che così si esprimeva : …
non esiste linea di demarcazione tra la me-
dicina animale e quella umana, né dovrebbe 

esserci. L’obiettivo è differente, ma l’espe-
rienza ottenuta costituisce la base di tutta la 
medicina. tenendo conto degli sviluppi del-
la medicina veterinaria nei campi dell’ igie-
ne degli alimenti, della difesa dell’ambiente 
ed in altri settori, Schwabe così si esprime: 
…Il ruolo reale della medicina unica deriva, 
perciò, dal fatto che la medicina veterina-
ria, come la medicina umana è una attività 
umana che fu creata dall’uomo soprattutto 
per i suoi effetti positivi sul benessere fisico 
e mentale dell’uomo, cioè sulla sua salute. 
Ciò non significa che la creazione della me-
dicina veterinaria non si rifletta anche sul 
benessere degli altri animali, poiché ciò si 
verifica in quelle circostanze in cui l’uomo si 
identifica con le altre specie animali. la col-
laborazione medico-veterinaria si è inizial-
mente concentrata sulle zoonosi e sulle ma-
lattie di origine alimentare, ma si è gradual-
mente estesa ad argomenti come la sicurez-
za alimentare, la coesistenza uomo-anima-
li-ambiente, l’impatto socio-economico del-
le malattie, il benessere umano ed animale, 
l’azione nelle emergenze naturali o create 
dall’uomo, ecc.
la medicina umana e veterinaria costitui-
scono un continuum essenziale per la salu-
te e il benessere delle persone, degli animali 
e dell’ambiente.
in conclusione, abbiamo differenti definizio-
ni non contrastanti di “medicina unica”: 
(a) essa è la pratica e la scienza generale del-

la salute e delle malattie dell’uomo e de-
gli animali; 

(b) è il contributo che la medicina e la scien-
za veterinaria possono dare alla salute e 
al benessere delle persone e reciproca-
mente l’apporto che la medicina umana 
può dare alla salute animale; 

(c) la medicina umana ed animale e le loro 
specializzazioni possono essere conside-
rate come branche di un unico albero: la 
medicina. 

Un’importante conseguenza di questo con-
cetto è che molti veterinari hanno svolto e 
continuano a svolgere attività (ricerca, am-
ministrazione, ecc.) che appartengono classi-
camente ai medici e viceversa; lo stesso con-
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cetto può essere esteso a biologi, chimici ed 
altre professioni. i confini tra le professio-
ni non possono sempre essere definiti netta-
mente. in ultimo, dobbiamo considerare le 
vaste zone di sovrapposizione, se non di si-
nonimia, tra “medicina unica”, “salute uni-
ca” e “scienza unica”.
il concetto trova le sue basi nei seguenti fat-
tori:
- il concetto di popolazione;
- l’interazione con l’ambiente;
- l’uso dell’ epidemiologia per la sorve-

glianza ed il controllo di problemi comuni 
(umani ed animali);

- la necessità di considerare fattori biologici, 
chimici e fisici;

- la medicina preventiva come obiettivo fon-
damentale;

- la crescente necessità di valutare i fattori 
socio-economici.

Questi sono tutti argomenti che riguardano 
l’intera materia della sanità pubblica, della 
quale la sanità pubblica veterinaria costitui-
sce un settore specializzato.
il concetto di “medicina unica” si rivela par-
ticolarmente attuale in questo momento, nel 
quale la collaborazione interprofessionale è 
necessaria per affrontare la realtà quotidia-
na e le emergenze epidemiche e non epide-
miche.
la nozione di “salute unica”, così come 
espressa dall’ oMS ed accettata dall’Unione 
europea, trova radici nella tradizione italia-
na. abbiamo citato numerosi scienziati che 
su di essa si sono basati. Come fanno rileva-
re donelli e coll. (2004), l’unità dei servizi 
sanitari era presente nelle legislazioni di vari 
stati preunitari ed è rimasta nella legislazio-
ne sanitaria dello stato unitario sino ai tempi 
presenti, in cui le varie attività dei servizi ri-
chiedono una sempre maggior sinergia.
il concetto di “salute unica” si accorda con le 
teorie evoluzioniste (darwiniane e altre) in-
centrate sulla lotta per l’esistenza di anima-
li (uomo e altri) e parassiti alla ricerca della 
sopravvivenza di specie. lo stesso vale per 
gli agenti non trasmissibili che trovano negli 
animali un tramite che li può portare all’uo-
mo e/o agli animali ad esso utili. Si accorda 

pure con le teorie non evoluzioniste, che con-
siderano l’unicità del disegno creativo (uo-
mo, animali, agenti patogeni).
Mal si accorda, invece, con la presente impo-
stazione di insegnamento e ricerca, che pri-
vilegia la specializzazione, isolando l’attività 
di ricerca (e spesso anche la conoscenza, so-
prattutto dei giovani) in campi ristretti, lonta-
ni dal contesto in cui sono inseriti e debbono 
operare. Questa situazione sta danneggiando 
soprattutto la sanità pubblica, spesso trascu-
rata da ricerca e insegnamento ed ignorata 
dai giovani e dal grosso pubblico e purtrop-
po da molti politici.
il concetto di “medicina unica” è stato rap-
presentato (fig. 1) come un albero, le cui ra-
dici sono costituite dalle scienze di base, che 
si biforca in due tronchi principali, la medi-
cina e la veterinaria, uniti da una anastomosi 
(la sanità pubblica). dai tre tronchi (medici-
na, veterinaria e sanità pubblica) si dipartono 
numerosi rami: le specializzazioni.

la Sanità Pubblica, intesa in senso unitario, 
è stata simbolizzata partendo dal logo dise-
gnato da P. Parodi nel 2000 . Viene raffigura-
ta come un ombrello (fig. 2) formato dai ser-
vizi (di sanità pubblica) medici e veterinari, 
che proteggono la popolazione (consumatori 
e produttori) e gli animali (domestici, sinan-
tropici e selvatici) dai vari problemi di natu-
ra biologica, chimica e fisica.
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il concetto di “medicina unica” è legato so-
prattutto alla pratica della sanità pubblica, 
cioè al ruolo sociale della veterinaria. Un 
ostacolo all’acquisizione di questo concetto 
viene dal soprannumero di veterinari, licen-
ziati in italia da ben 14 Facoltà, i quali sono 
costretti a dedicarsi a una libera professione 
che ha ben pochi legami con una pratica oli-
stica della medicina. i mass-media ed il pub-
blico in genere conoscono solo (o quasi) una 
veterinaria concentrata sugli animali da com-
pagnia e da diporto. altra fonte di distacco 
sono gli interessi economici, che preferisco-
no una veterinaria legata alle produzioni ad 
una legata alla sanità (ai consumatori). infi-
ne, fattori come il corporativismo e il loca-
lismo precludono contatti e collaborazioni. 
Ci troviamo perciò di fronte ad un amalga-
ma di grossi interessi, piccoli interessi e si-
tuazioni socio-politiche che si oppongono ad 
un armonico sviluppo sanitario e culturale, 
necessario per la “salute unica” raccoman-
data dell’oMS e dagli altri organismi inter-
nazionali.
il termine di “medicina unica” (one medici-
ne) introdotto da Schwabe nel 1978 per su-

perare una tradizione di separatezza presen-
te in alcuni paesi e organismi internazionali, 
e attualmente usato a livello internazionale, 
puó essere considerato un sinonimo di “pato-
logia comparata”, già usato dal ramazzini e 
da ascoli in base alla loro concezione, deri-
vante da lontane radici culturali che riteneva-
no che la unitarietà facesse parte dello stes-
so concetto di medicina. il recente contributo 
di l.H. Kahn, B. Kaplan e J.H. Steele, basato 
unicamente su letteratura anglofona, prende 
in considerazione come oggetto per la colla-
borazione medico-veterinaria solo le zoonosi 
classiche, dovute ad agenti trasmissibili. ta-
le importante lavoro sembra denotare il disa-
gio esistente in alcuni paesi (e organizzazio-
ni) per le distanze culturali, sociali e ammi-
nistrative tra le due medicine. il loro concetto 
di zoonosi, inoltre, non copre tutte le neces-
sità attuali di una sinergia basata sulla “me-
dicina unica”.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Introduzione

la medicina veterinaria italiana ha radi-
ci profonde. nel lontano passato importanti 
contributi, la cui memoria permane nel tem-
po, sono venuti da scrittori e scienziati di di-
versa formazione. 
le prime scuole di veterinaria furono costitu-
ite soprattutto da medici e lentamente evolse-
ro in facoltà di medicina veterinaria, facenti 
capo al Ministero della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda la professione veterina-
ria - soprattutto i servizi veterinari pubblici 
- il dibattito sui compiti principali si incen-
tró sulla doppia “anima” (agricoltura e sa-
nità) dei servizi stessi. l’italia ha scelto sin 
dall’inizio l’appartenenza all’amministrazio-
ne sanitaria, con un breve periodo di afferen-
za all’amministrazione dell’agricoltura tra il 
1896 e il 1911.
il documento del Cardarelli che qui presen-
tiamo appartiene a quel periodo. esso puó 
avere diverse motivazioni, non contrastanti 
tra loro:
1) la convinzione che l’insegnamento del-

la veterinaria dovesse far capo al Mini-
stero competente per i servizi stessi, con 
l’obiettivo di mantenere lo stretto colle-

gamento tra insegnamento e necessità  
del territorio;

2) il modello derivante da paesi stranieri, do-
ve la veterinaria faceva (fa) capo all’agri-
coltura;

3) il fatto che la veterinaria dell’epoca si 
dedicava essenzialmente alla cura degli 
animali utili all’agricoltura (e all’eserci-
to) (l’igiene degli alimenti e la cura degli 
animali da compagnia stavano solo ini-
ziando ad emergere);

4) la convinzione che le scuole di veterina-
ria dovessero avere un’autonomia, non 
ostacolata dalla burocrazia della pubbli-
ca istruzione.

nel documento del Cardarelli - personag-
gio definito da Murri  “il più grande clini-
co contemporaneo, perché gli altri clinici di-
cono quello che hanno letto, mentre voi solo 
dite quello che avete veduto” -  pur superato 
dalla stretta appartenenza dei servizi veteri-
nari italiani all’amministrazione sanitaria e 
dall’evoluzione della professione, si possono 
comunque trovare alcuni argomenti attuali ed 
importanti: il collegamento dell’insegnamen-
to veterinario con le necessità del territorio, 
la priorità dei compiti sociali ed economici 
della veterinaria e l’interesse di una politica 

oPinioni di Antonio cArdArelli 
sUlle scUole sUPeriori di veterinAriA

FranCeSCo de gioVanni, antonietta PenSiero, 
eliSaBetta laSagna, adriano MantoVani

SUMMary

The authors analyse some pages of the Parliamentary Reports of the Kingdom Senate concern-
ing the year 1900. In them it appears the speach of Antonio Cardarelli, taken to sustain his act 
project on the autonomy of the Veterinary high schools, whose content allows to understand as 
actually the two diverging opinions concerning the destiny of the schools turned into political 
initiatives focusing to sustain both the autonomy and the conversion of the schools into univer-
sity faculties.
After a few decades from the important speach prevailed the political willingness to transform 
the schools in faculties. Cardarelli’s document anyhow is precious for those who desire to have 
a better knowledge of the development of our faculties of Veterinary Medicine.

la storia       … “Quid dicam de thesauro rerum omnium memoria? …..historiarum cognitio” 
(Cicero, de oratore, capitoli V e Xlii)
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attenta e informata per i compiti e le poten-
zialità della veterinaria.
ricordiamo che Carnelutti, citando Capo-
grassi, scrisse: “l’osservazione consiste nel 
riguardare con spirito perfettamente libero, 
con perfetto disinteresse da interessi specu-
lativi la molteplice ricchezza dell’esistente”. 
e gli autori di questa  nota, leggendo con cu-
ra qualche pagina degli atti parlamentari del 
Senato del regno hanno potuto acquisire co-
noscenze di quell’”esistente” che aiutano a 
sceverare la vexata quaestio Scuole superiori 
di veterinaria poste alle dipendenze del Mini-
stero dell’agricoltura, o convertite in Facoltà 
delle università degli studi.
la controversia fu oggetto di lunghissimo di-
battito che, per decenni coinvolse e divise sia 
la classe politica sia la categoria professiona-
le e, tra le iniziative dirette a superarla, vi fu 
quella di antonio Cardarelli.

Antonio Cardarelli. Fotografia tratta da C. Deltour, il 
Mondo Medico. Raccolta Artistico-Scientifica, A. Eck-
steins Verlag, Paris-Berlin (anno non indicato).

Il documento

il Cardarelli, così come gli atti documen-
tano, perorò in Senato l’autonomia delle 
Scuole superiori di veterinaria e dopo che 
nell’aula di Palazzo Madama, i Senatori di-
squisirono sulla parte generale del disegno 
di legge inerente allo stato di previsione del-
la spesa del Ministero dell’agricoltura, indu-
stria e commercio per l’esercizio finanzia-
rio 1899-1900, sino a trarne le conclusioni 
fin quando ebbe inizio la tornata del 1° feb-
braio 1900, dedicata alla discussione dei va-
ri capitoli di spesa, cui partecipò il sommo 
clinico e, con maggior rilievo, su quello ri-
guardante “Malattie del bestiame, provvedi-
menti di polizia veterinaria, studi sperimen-
tali, Consiglio zootecnico e per l’epizoozia, 
sussidi ai veterinari di confine, loro vedove 
e famiglie”, egli, primo sottoscrittore, pre-
sentò questo ordine del giorno: Il Senato fa 
voti perché il  ministro dell’agricoltura, in-
dustria e commercio, d’accordo con quello 
dell’istruzione pubblica, proponga un pro-
getto di legge col quale dandosi alle scuole 
superiori di veterinaria la più grande auto-
nomia siano messe alla dipendenza del Mi-
nistero dell’industria e commercio.
il Cardarelli, avendo il presidente dell’as-
semblea dato lettura dell’ordine del giorno 
e precisato che “Ha facoltà di parlare il se-
natore Cardarelli, primo firmatario”, così in-
tervenne e si espresse: Poiché sono tuttavia 
qui, in aspettativa del ministro delle pubblica 
istruzione per discutere questioni che riguar-
dano le Università e i professori universitari, 
io che sono immeritevole professore di  Uni-
versità, mi permetto e mi credo almeno ca-
pace di dire qualche cosa sulle bestie e sul-
lo studio delle bestie. Io vorrei che il Senato 
non credesse che quel mio ordine del gior-
no, che porta firme autorevolissime di  se-
natori ed agiatissimi proprietari, sia ispirato 
da qualche sentimento diverso da quello che 
tutti qui abbiamo del bene nazionale. Debbo 
anzi dichiarare che quello che io vado a dire 
è un proponimento che io ho fino da tredici 
anni or sono. Queste idee che io svolgo og-
gi le ho svolte nell’altro ramo del Parlamen-
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to nell’Ufficio di cui faceva parte, e di cui fui 
nominato relatore nel 1887. Queste idee mi 
furono suggerite - ed io mi presi impegno di 
svolgerle - da uno dei più autorevoli direttori 
di scuole veterinarie, dal prof. Oreste. E so-
no dolente che non abbia presente tutti i do-
cumenti che quel distinto professore mi det-
te per far valere l’importanza di quello che 
vado a dire.
Cardarelli ribadisce che cercherà di ricorda-
re i dati fornitigli dal prof. oreste e chiede al 
Senato cinque minuti di attenzione affinché  
possa menzionare l’importanza di quell’ordi-
ne del giorno presentato e discusso alla Ca-
mera dei deputati nel 1887, i cui contenuti 
miravano a dimostrare l’estrema utilità che 
ne sarebbe derivata qualora le scuole italiane 
di veterinaria avessero acquistato “tutta l’au-
tonomia” e fossero state poste alla dipenden-
za del dicastero dell’agricoltura.
Cardarelli sostiene come sia indispensabile 
che una scuola di veterinaria dipenda dal di-
castero dell’agricoltura e non da quello della 
pubblica istruzione sottolineando che il mi-
nistro dell’istruzione pubblica non ha inti-
mi rapporti con la scuola di veterinaria; egli 
se ne occupa quando deve mandare un pro-
gramma di studi, un sistema degli esami, 
quando deve chiudere la scuola o destitui-
re un direttore, mai per usufruire dei bene-
fizi della scuola. Il ministro di agricoltura, 
industria e commercio  può, invece, e deve 
avere continuo bisogno di quelle scuole per 
gli interessi veri del paese, dell’agricoltura 
e dell’industria. Questa è una assertiva che 
faccio con piena coscienza, perché mi è sta-
ta suggerita da uno dei più autorevoli diret-
tori delle scuole veterinarie.
Cardarelli ricorda ai Senatori che il ministro 
dell’agricoltura è continuamente a contatto 
con le scuole di veterinaria per il migliora-
mento delle razze”, “ma credete voi che si 
possano migliorare le razze mandando ad 
acquistare stalloni all’estero pagandoli a 
prezzo elevato, e quando lo stallone è qui si 
trova un castrato? Non è questo il metodo di 
migliorare la razza. Non ridete, egregi colle-
ghi, io dico fatti che sono tutt’altro che gio-
cose invenzioni, sono fatti avveratisi. Ebbene 

io vi dimostrerò or ora che la prima spinta 
per migliorare le razze deve partire da studi 
severi, da studi speciali pel nostro paese, da 
studi igienici per la salute e la educazione fi-
sica delle bestie; e questi studi vogliono es-
ser fatti dalle nostre scuole superiori di ve-
terinaria, con l’indirizzo e coi mezzi dati dal 
Ministero di agricoltura.
Cardarelli, rivolgendosi al ministro dell’agri-
coltura richiama lo scopo degli studi superio-
ri: Sentite, onorevole amico Salandra,  non 
voglio neppure chiamarvi ministro, voi che 
siete persona colta, sapete che lo scopo dei 
nostri studi superiori non è quello di creare 
mestieranti e professori; ne abbiamo fin trop-
pi. Lo scopo alto della scuola che noi chia-
miamo superiore è quello di guardare la col-
tura nazionale, la produzione scientifica che 
onora la nazione, se sono scuole universi-
tarie; guardare l’interesse dell’agricoltu-
ra e dell’industria nazionale se sono scuo-
le di agricoltura o di veterinaria. Alla scuo-
la di agricoltura voi non mandate i giovani 
per avere il diploma di agricoltura;  a quel-
la di veterinaria non li mandiamo per pren-
dere il diploma di medico-veterinario, ma li 
mandiamo per creare uno studio elevato che 
migliori le condizioni nazionali per le quali 
quelle scuole possono servire.
Cardarelli fa riferimento poi alle finalità igie-
niche della medicina: Ora la medicina, lo sa-
pete tutti, non consiste solo nel curare le ma-
lattie; oggi la medicina consiste principal-
mente nell’applicazione dell’igiene: la me-
dicina umana non può far tutto quello che si 
dovrebbe per impedire il deterioramento del-
la razza umana; non può, per esempio,  tro-
vare un modo come inibire  certi matrimoni 
tanto dannosi e che danneggiano la robustez-
za delle generazioni, ma la medicina veteri-
naria può farlo bene e, credete a me, se voi 
volete migliorare le razze, non spendete teso-
ri per comprare stalloni all’estero, ma cerca-
te d’incoraggiare gli studi delle scuole vete-
rinarie e vedrete quanto profitto ne verrà.
Cardarelli ricorda le differenti opinioni mani-
festate dai veterinari sia nelle Scuole che nei 
Congressi zooiatrici: Si dice: badate, perché 
questa questione che ora discutete si è agi-



202

tata moltissimo. Ci sono stati veterinari che 
hanno creduto diversamente, anzi la massi-
ma parte e nelle Scuole e nei Congressi zoo-
iatrici si è mostrata favorevole all’aggrega-
mento delle scuole superiori di veterinaria 
alle Università, ed hanno messo innanzi mol-
ti argomenti a sostegno della loro tesi. Si di-
ce: ma che cosa volete far voi? Volete pren-
dere una scuola  di studi superiori e levar-
la  dal Ministero dell’istruzione per darla a 
quello dell’agricoltura, industria e commer-
cio? Ma così facendo si menoma il prestigio 
di quelle scuole e si scuote l’attività scienti-
fica,  che meglio può essere vigilata dal Mi-
nistero di pubblica istruzione.
Cardarelli continua ad illustrare l’ordine del 
giorno indicando i rapporti triennali del mi-
nistro dell’agricoltura belga sull’attività delle 
scuole veterinarie: No, onorevole Salandra. 
Io vi prego di riscontrare i rapporti trienna-
li del ministro dell’agricoltura, industria e  
commercio circa il lavoro e gli studi scienti-
fici  veramente elevati ed utili in quelle scuo-
le di veterinaria, che dipendono da esse. Voi 
troverete in quei rapporti tale produzione 
scientifica delle scuole veterinarie, troverete 
tali scoperte, tali studi, che a me, lo dico sin-
ceramente, fanno invidia e lasciano nell’ani-
mo mio un sentimento di gelosia e di tristez-
za. Io vorrei che studi come quelli che escono 
dalle scuole di veterinaria nel Belgio e che il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio ha presentato alla Camera,  uscissero da 
tutte le nostre Università, pur riconoscendo 
il grande livello a cui sono arrivate le Uni-
versità nostre per la produzione scientifica.
Cardarelli cita i motivi che lo spingono a so-
stenere il trasferimento delle scuole di vete-
rinaria dall’istruzione pubblica all’agricoltu-
ra:  No, non si abbassa lo studio di una scuo-
la perché si leva dal Ministero della pubblica 
istruzione. Anzi per me confesso francamen-
te, permettete che lo dica qui, e vorrei che 
non si sentisse altrove, per me se c’è ragione 
che mi spinga a consigliare di levar le scuo-
le di veterinaria dal Ministero della pubblica 
istruzione e darle a quello di agricoltura, la 
principale è che nel Ministero della pubbli-
ca istruzione c’è troppa carne in pentola che 

si cuoce male, c’è troppo da fare, c’è troppo 
da pensare ed è troppo il disordine per non 
dire altro. Il ministro dell’istruzione pubbli-
ca ha troppo a che pensare  e, se un giorno le 
scuole di veterinaria dipendessero dal Mini-
stero di agricoltura, io son pienamente con-
vinto che sarebbero meglio regolate, meglio 
vigilate, meglio dirette e corrisponderebbero 
meglio al loro intento, mentre ora si spendo-
no quattrini inutilmente e l’industria nazio-
nale non se ne giova affatto”.
Cardarelli si sofferma su un decreto e un di-
segno di legge riguardanti l’aggregazione 
delle scuole veterinarie alle università: Io 
dovrei dire una cosa, ma la dirò con mol-
ta delicatezza perchè so che c’è un decreto 
che toglie l’autonomia alle scuole superio-
ri di veterinaria e le aggrega alle universi-
tà come novelle Facoltà. Quando il ministro 
Coppino - onorevole Salandra, ascoltatemi, 
perché voi allora eravate deputato - presentò 
nel 1887, il progetto di legge col quale si vo-
levano sopprimere le scuole autonome di ve-
terinaria, ed aggregarle alle Università, ne-
gli Uffici della Camera dei deputati,  a gran-
dissima maggioranza si credette respingere 
il progetto di legge. Ed io, che ero nel I Uf-
ficio,  fui da esso incaricato di respingere il 
progetto di legge, e di proporre che, serban-
do l’indipendenza e l’autonomia delle scuole 
veterinarie, queste fossero aggregate a quel-
le del Ministero dell’agricoltura. Il progetto 
naufragò, ed io ricordo tutti, tutti, tutti colo-
ro che fecero la principale agitazione con-
tro di esso.  Si disse che questo era un danno 
per le scuole veterinarie, ed un male per le 
università; e ricordo che io volli fare un pa-
rallelo tra le nostre scuole di veterinaria au-
tonome e quelle aggregate alle Facoltà, per 
dimostrare come le prime prosperassero e le 
altre indietreggiassero e intisichissero. Ri-
cordo qualche altro particolare. Per esem-
pio quello della fondazione in Germania del-
le Thierartzliche Hochschule di Berlino, al-
ta scuola di medicina degli animali; questa 
fu creata indipendente dalla Università au-
tonoma e con un proprio rettore. Ed il prov-
vedimento meritò il plauso universale, ed es-
sa fioriva, come fiorivano le altre scuole, co-
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me quella di Dresda, di Monaco. Mentre, in-
vece, non si poteva dir lo stesso di quelle di 
Jena e Wurzburg,  aggregate alle università. 
Ed io non voglio fare qui lo stesso paragone 
per le nostre scuole di veterinaria,  tra quel-
le cioè che sono autonome e quelle che fan 
parte delle università. 
Cardarelli non condivide l’iniziativa di Bac-
celli, e protesta: All’onorevole Baccelli, se 
fosse presente, direi che mentre è l’aposto-
lo delle autonomie, che vuol dare l’autono-
mia  a diciotto centri universitari, che ap-
punto per l’autonomia si dovranno, sia pu-
re con nobile gara,  combattere a vicenda, 
la nega poi  e vuol toglierla  a tre centri at-
tivissimi e che godono dell’autonomia, come 
Milano, Torino, Napoli. Per Torino e Milano 
pensi chi deve, ma per Napoli protesto alta-
mente.  Nella università di Napoli abbiamo 
cinquemila e più studenti; se vogliamo ag-
gregare anche quelli di veterinaria la confu-
sione sarà immensa..
Cardarelli  afferma che: Le tre scuole autono-
me di veterinaria prosperano e sono discipli-
nate, e se avvengono scandali, questi deriva-
no, come io mostrai in una interpellanza fat-
ta al ministro Martini, da ordini e contrordini 
dati dal Ministero di pubblica istruzione. 
Cardarelli si rivolge al ministro dell’agricol-
tura: Prego perciò l’onorevole mio amico Sa-
landra di non far cattivo viso al mio ordine 
del giorno. Capisco che voi, onorevole mi-
nistro mi direte: questo riguarda il mio col-
lega della pubblica istruzione. Anzi me lo 
avete già detto privatamente. Ma il ministro 
della pubblica istruzione quando verrà in 
quest’aula, mi dirà a sua volta: perché non 
ne avete parlato al ministro di agricoltura? 
E i maggiori danni provengono appunto da 
questo rimandarsi le questioni da Erode a 
Pilato.
Io prego adunque l’onorevole ministro 
d’agricoltura di prendere atto delle mie pa-
role e di parlarne a sua volta col collega del-
la pubblica istruzione. (…) Le nostre scuo-
le superiori di veterinaria, lo dico con or-
goglio, lavorano ed i lavori onorano la no-
stra scienza zooiatrica, ma quei lavori non 
sempre sono applicati al bene della nazio-

ne, perché spesso non sono considerati nep-
pure. Prego quindi il ministro di tener conto 
di queste mie idee, e, se io crederò opportu-
no di farlo, farò lo stesso ricordo al ministro 
della pubblica istruzione.
Cardarelli, dopo l’intervento del senatore Boc-
cardo, chiede nuovamente la parola: Ho do-
mandato la parola soltanto per rilevare me-
glio il mio concetto che è anche il concetto 
di tutti i firmatari del mio ordine del giorno. 
Io ho voluto soltanto richiamare l’attenzione 
del ministro sopra un fatto importante e non 
pretendo che mi dichiari qui oggi che farà un 
progetto di legge. No, io pretendo solo che il  
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, se pure queste mie considerazioni hanno 
fatto qualche menoma impressione sull’animo 
suo, le riveli al suo collega ministro dell’istru-
zione pubblica, e tutti e due d’accordo pensi-
no se sia il caso di fare un progetto di legge. 
Badate, l’onorevole Coppino fece un progetto 
di legge e lo sottomise alla Camera. Il mini-
stro Baccelli, con un semplice decreto, toglie 
l’autonomia alle tre scuole di veterinaria su-
periori e le aggrega alle università. Non so se 
anche questo decreto sia stato registrato, ma 
questo decreto esiste.
La scuola di veterinaria di Napoli, mentre 
dovrebbe essere nella massima attività di la-
voro, oggi non ha direttore tecnico. Chi è an-
dato a dirigere la scuola? Il preside della fa-
coltà di medicina (trattasi di leonardo Bian-
chi), uno dei più distinti professori dell’uni-
versità di Napoli, una celebrità nella sua 
branca. Ma sapete di che è professore? Di 
psichiatria. Poteva capitare anche un profes-
sore di medicina legale o di sifilografia, sa-
rebbe stato lo stesso. Ecco perché io facevo 
questo discorso: per evitare che gli scanda-
li si perpetuassero. Come, onorevole amico 
mio Boccardo, voi vi scandalizzate che Car-
darelli viene qui a pregare umilmente il mi-
nistro e il senato perché accolga questo invi-
to, e poi tolleriamo che un ministro sopprima 
con un decreto tre scuole superiori e le ag-
greghi all’università, le distrugga nella loro 
autonomia con un semplice decreto?
E noi qui in occasione del bilancio veden-
do queste somme enormi che si spendono dal 
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ministro di agricoltura e commercio per la 
tutela degli animali, non diciamo nulla, non 
siamo padroni nemmeno di dargli un avviso, 
di metterlo sulla buona via! Questo solo vo-
leva fare. Volevo pretendere solo che si apris-
se l’animo del ministro a questa considera-
zione. Se crede opportuno di farlo, discuterà 
col suo collega dell’istruzione pubblica e fa-
rà un progetto di legge, e questo sarà corret-
to come non lo è un decreto reale, per sop-
primere una scuola autonoma.
a questo punto Salandra, ministro dell’agri-
coltura, non potè  esimersi dall’intervenire, 
dichiarando che accettava volentieri l’invito 
a studiare la questione dell’autonomia del-
le scuole di veterinaria con il ministro della 
pubblica istruzione.
emergono dunque, a nostro avviso, interes-
santi aspetti dagli atti parlamentari sull’in-
tervento del Cardarelli in Senato che induco-
no a porre l’accento su quanto segue.
il limpido procedere dell’Uomo prima che 
del clinico, l’onestà intellettuale, il compor-
tamento irreprensibile furono i prerequisiti 
per indossare il laticlavio e antonio Carda-
relli dimostró di possedere queste doti insie-
me a moltissime altre che consentirono agli 
allievi che frequentarono il suo alto magiste-
ro e ai pazienti che fruirono della sua opera 
di serbare indelebile nella loro memoria la 
mitica figura del medico dall’insuperato oc-
chio clinico e di tramandarla ai posteri con 
devoto ricordo e rimpianto.
la dettagliata conoscenza dell’argomen-
to trattato in Senato sta ad indicare l’inte-
resse profondo per la medicina consorella, 
corroborato da scambi di documenti e opi-
nioni con l’illustre clinico veterinario Pietro 
oreste. né va dimenticato che Cardarelli de-
scrisse “per primo il fiotto transtoracico nella 
echinococcosi del fegato”  e che  “tra le varie 
splenomegalie dei bambini isoló una forma 
che designó come anemia splenica infantile 
o pseudoleucemia splenica dei bambini, del-
la quale indicó chiaramente il carattere infet-
tivo”, osservazioni che orientarono il Pianese 
verso quegli approfondimenti che gli permi-
sero di identificare l’agente eziologico nel-
la leishmania. 

non si puó quindi disconoscere che Carda-
relli avesse la piena visione dell’unicità della 
medicina. egli peroró in Senato l’autonomia 
della scuole superiori di veterinaria e memo-
re delle nobili figure del passato mostró co-
me fossero vivissimi nella sua fulgida men-
te il lungo studio e il grande amore che lo le-
garono agli ammaestramenti e alle opere dei 
titani della medicina: si vuole qui far cenno 
alla famosa orazione di giovan Filippo in-
grassia Quod Medicina veterinaria formali-
ter una eademque sit, cum nobiliore homi-
nis Medicina in cui si preconizza il connubio 
fecondo tra la medicina umana e la veteri-
naria, riconoscendo l’identità delle due me-
dicine e attribuendo a quella umana un fi-
ne immediato più nobile e al celebre precetto 
di giovan Battista Morgagni – acclamanto, 
ancor vivente, anatomicorum totius Europae 
princeps – che “nella sua elevata visione dei 
processi morbosi insegna ai medici che a lo-
ro giammai sarà di nocumento ciò che è noto 
alla scienza veterinaria”.

NOTIZIE  BIOGRAFICHE

guido Baccelli (1832-1916). all’inizio fu 
docente di medicina legale. divenne poi ti-
tolare della Clinica Medica nell’Università 
degli Studi di roma. Ministro della istruzio-
ne Pubblica dal 1893 al 1900. 
leonardo Bianchi (1848-1927), fu docente 
di psichiatria e neuropatologia nelle Univer-
sità degli Studi di Palermo e napoli. Fu mi-
nistro della Pubblica istruzione e senatore. 
dal novembre 1899 al febbraio 1900 ricoprì 
l’incarico di direttore della Scuola veterina-
ria di napoli.
girolamo Boccardo (1829-1904), docente 
nell’Università degli Studi di genova, gior-
nalista, senatore, consigliere di Stato. 
giuseppe Capograssi (1889-1956), docente 
di filosofia del diritto nelle Università degli 
Studi di Macerata, Padova, napoli e roma. 
Si occupò anche di filosofia teoretica.
antonio Cardarelli  nacque a Civitanova del 
Sannio il 29 marzo 1831 e morì a napoli 
l’8 gennaio 1927. nel 1848 si recò a napo-
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li ove studiò medicina nel Collegio medico e 
nell’ospedale degli incurabili, avendo come 
maestri Vincenzo lanza, antonio Villanova 
e Pietro ramaglia. Si laureò nel 1853 e di-
venne subito medico nell’ospedale degli in-
curabili, ove nel 1859 iniziò l’insegnamento 
privato di Medicina interna.
il Cardarelli più volte ricordava nelle sue le-
zioni i meriti di Pietro ramaglia il quale, an-
che meglio di lanza, aveva indicato nello 
studio semeiotico del malato il metodo più 
valido per far progredire le conoscenze ai fini 
della diagnosi e delle interpretazioni patoge-
netiche dei fenomeni morbosi; egli, pertanto, 
considerava il ramaglia come il vero fonda-
tore della Scuola medica napoletana basata 
sulla semeiotica e sullo studio anatomoclini-
co della medicina interna.
di questo indirizzo nello studio della medicina 
il Cardarelli fu il più insigne cultore, riuscendo 
con il suo acuto spirito di osservazione e con il 
rigore del suo ragionamento diagnostico a rag-
giungere con i mezzi più semplici, le più al-
te vette dell’insegnamento clinico. Frutto della 
sua attività di clinico insigne furono numerose 
scoperte di sintomi e di nuove sindromi morbo-
se, di cui alcuni portano il suo nome.
Si può dire che non vi fu campo della clini-
ca medica che egli non coltivasse, spesso ap-
portandovi contributi originali di semeiotica 
e di diagnostica, sempre con la illustrazione 
clinica perfetta che rivelava la sua profonda 
esperienza.
Fu maestro insuperabile dotato di eccezionali 
doti didattiche, venerato da numerose gene-
razioni di allievi.
dal 1859 al 1888 fu docente nell’ospedale 
degli incurabili; nel 1889, già riconosciuto 
maestro  da una larga schiera di studenti e di 
medici, iniziò l’insegnamento ufficiale di pa-
tologia speciale medica nell’Università degli 
Studi di napoli e, dopo la morte di Cantani, 
nel 1893 passò alla cattedra di Clinica medi-
ca che tenne fino al 1923.  

Francesco Carnelutti (1879 - ?), insigne giu-
rista, fu docente nelle Università degli Studi 
di Catania, Milano, Padova e roma. Secondo 
Calamandrei fu “un grande maestro di scien-
za giuridica ed ebbe il dono divino dell’elo-

quenza”. Secondo de Marsico fu “predesti-
nato ad insegnare e insegnò da una cattedra 
così alta che i suoi insegnamenti divennero 
per i maestri dei principii”.
Michele Coppino (1822-1901), uomo politi-
co, docente di letteratura italiana nella Uni-
versità degli Studi di torino. dal 1867 al 
1888 fu quattro volte ministro della pubbli-
ca istruzione.
giovanni Filippo ingrassia (1510-1580). Stu-
diò a Palermo e poi a Padova laureandosi nel 
1537. Fu chiamato alla cattedra di anatomia 
e Medicina pratica in napoli nel 1544 e vi 
restò dodici anni; fece quindi ritorno a Pa-
lermo ove rimase fino alla morte. le sue ri-
cerche anatomiche che ne tramandano il no-
me sono contenute nei suoi commentari edi-
ti postumi. 
Ferdinando Martini (1841-1928), scrittore 
e uomo politico, fu ministro dell’istruzione 
pubblica dal 1892 al 1893. 
giovanni Battista Morgagni (1672-1771). Fu 
nominato nel 1707 rettore del teatro ana-
tomico di Bologna. dal 1711 fu docente 
all’ateneo di Padova. Creatore della moder-
na anatomia patologica, fu acclamato ancor 
vivente anatomicorum totius Europae prin-
ceps. i suoi  studi e le sue fondamentali sco-
perte anatomiche e anatomopatologiche si 
compendiarono in famosi volumi. Spirito 
umanistico, studioso di grande erudizione, 
dissertò anche su gli antichi classici e, nelle 
Lettere emiliane trattò dei monumenti antichi 
di Forlì e di romagna.
augusto Murri (1841-1932). all’inizio fu 
aiuto di Baccelli. divenne poi, succedendo 
al Concato, titolare della Clinica medica nel-
la Università degli Studi di Bologna. 
Pietro oreste (1839-1934) conobbe in gio-
ventù le galere borboniche per le sue idee ir-
redentiste. Clinico medico veterinario a Pisa, 
Milano e napoli, fu direttore delle Scuole di 
Milano e napoli. ebbe vita lunga e laboriosa, 
segnata dall’impegno sociale, che gli permi-
se di dare un contributo alla scienza, alla di-
dattica e alla politica del Paese. 
giuseppe Pianese (1864-1933). anatomopa-
tologo presso l’Università di napoli. Finis-
simo istopatologo, elaboró metodi originali 
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che portano il suo nome. Sostenne teorie e 
concetti personali con grande indipendenza 
di pensiero. dal 1932 fu accademico d’ita-
lia.
antonio Salandra (1853-1931). Uomo po-
litico, docente di diritto amministrativo 
nell’Università degli Studi di roma. Fu mi-
nistro dell’agricoltura nel governo Pelloux. 
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

intorno AllA PUBBlicAzione 
del dr. gAUdenzio grAmegnA 

“investigAzione sUllA origine e cUrA
dellA rABBiA cAninA” (firenze, 1871)1

MaSSiMo aliVerti

SUMMary

regarding the publiCation of dr. gaudenzio gramegna’s “inVestigation of the Causes and 
treatment of Canine rabies (florenCe, 1871)”

This presentation concerns a brief publication by Gaudenzio Gramegna (1817-1896), medical 
officer of the Ministry of Agriculture in the Kingdom of Sardinia during the mid-Nineteenth 
Century.
This publication, discovered by the author recently, briefly discusses the origin and treatment 
of canine rabies based on scientific knowledge of the period, which immediately preceded the 
important bacteriological discoveries of the late Nineteenth Century. In this work the cause 
of illness was attributed to an excess of toxic substances deposited in the tissues because of a 
reduced diuresis; as treatment, products deriving from urine like urea or uric acid were advised. 
Gramegna’s work is analysed in the light of its cultural and scientific context; it is also com-
pared with publications on the same topic from the same and earlier periods.

Così viene tratteggiata in uno scritto della se-
conda metà dell’ottocento la condizione dei 
pazienti affetti dalla rabbia canina:
Che desolazione, che spasimi del cuore per 
chi sa di dover siffattamente morire, e muo-
re straziato, furibondo contra se stesso e pur 
contra i suoi più diletti! Che disperazione 
per questi che guardano e non hanno argo-
menti di soccorso, e quasi a sollievo della 
vittima invocano la morte!
Ma sarà fatalmente sempre vana la ricerca 
di un rimedio alla più terribile delle malat-
tie, alla malattia senza speranza?
gaudenzio gramegna, a cui si devono le 
suddette considerazioni, nacque nel 1817 a 
Borgolavezzaro nel novarese, allora facente 
parte del regno di Sardegna. Seguì gli studi 
medici all’Università di torino dove superò 
l’esame privato di licenza in data 31 genna-
io 1844 e l’esame pubblico per la laurea me-
dica in data 8 gennaio 1846. dopo la laurea 
esercitò per diversi anni come medico con-
dotto a Crova nel Vercellese. Venne poi ri-
chiamato a torino dal Conte di Cavour che lo 
introdusse come funzionario medico nel Mi-

nistero dell’agricoltura; in tale ruolo compì 
ricerche sulle cause ed anche sui metodi di 
prevenzione e cura della pellagra. nel 1864 
fu eletto a grande suffragio nella deputazio-
ne Provinciale di novara. ebbe quattro figli 
di cui uno, luigi gramegna, raggiunse una 
certa notorietà come romanziere. nell’ulti-
mo periodo della sua vita si trasferì nella na-
tia Borgolavezzaro dove morì nel 1896.
Fra le sue pubblicazioni si possono ricorda-
re:

“delle risaie e della loro influenza •	
sull’umana salute”, torino, tip. g. Fava-
le, 1852 (memoria di 61 pagine, premiata 
con l. 1000 dalla reale accademia Medi-
co-Chirurgica di torino nel 1851 ed appar-
sa negli atti di tale accademia)
“Saggio di pubblica igiene”, Vercelli, tip, •	
guglielmoni, 1853 (opera di 75 pagine, 
dedicata al Cavour)
“Sulla filtrazione delle acque per gli usi •	
domestici”, torino, tip. Favale, 1858 (me-
moria di 41 pagine, estratto dal giornale 
delle scienze mediche della reale accade-
mia medico-chirurgica di torino)
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“Sulla origine e cura della rabbia cani-•	
na”, Firenze, tipografia dell’associazio-
ne, 1871 (opera di 27 pagine).

in quest’ultima pubblicazione il gramegna, 
dopo una breve prefazione, comincia la sua 
trattazione ricavando dalla letteratura alcuni 
punti fermi sulla malattia oggetto delle sue 
“investigazioni”: a) la rabbia si genera spon-
taneamente nel cane, nel lupo e nel gatto; b) 
negli altri animali e nell’uomo si manifesta 
solo per contagio; c) è ignota nei paesi a cli-
ma caldo; d) il cane presenta scarsa traspira-
zione soprattutto nei climi temperati o freddi; 
e) il cane emette una grande quantità di uri-
na; f) nei climi temperati o freddi il cane si 
ammala di meno nelle stagioni calde.

il gramegna cita invece come privi di in-
fluenza alcuni fattori chiamati in causa da al-
tri autori: a) la sete esasperata, b) il caldo ec-
cessivo, c) la cattiva alimentazione, d) la pro-
lungata astinenza sessuale.
l’autore collega poi la facilità di insorgen-
za della rabbia nel cane con la sua scarsa tra-
spirazione cutanea, sottolineando come la 

quantità di urina emessa dal cane sia inver-
samente proporzionale all’efficacia della sua 
traspirazione. l’insorgenza della rabbia nel 
cane sarebbe strettamente dipendente dalla 
contrazione dell’emissione di urina per in-
fiammazione ed irritazione delle vie urinarie. 
Una volta soppressa o impedita grandemen-
te la diuresi, si produrrebbe dall’eccesso di 
elementi eterogenei nocivi alla salute e non 
più eliminabili dall’organismo il virus rabbi-
co responsabile della sintomatologia tale vi-
rus troverebbe un ambiente particolarmente 
favorevole alla sua formazione nelle ghian-
dole salivari così da permettere la trasmis-
sione della malattia col morso da parte di un 
animale malato. occorrerebbe comunque un 
certo periodo di tempo sia per la formazione 
spontanea del virus rabbico nel cane, sia per 
la manifestazione della sintomatologia rabbi-
ca nell’uomo morsicato dal cane.
Secondo il gramegna la terapia deve tende-
re nel cane ad impedire la formazione del vi-
rus, nell’uomo a combattere gli effetti del vi-
rus introdotto col morso. Per quanto riguar-
da l’individuazione di un principio terapeu-
tico utile a debellare la sintomatologia rab-
bica, l’autore, rifacendosi alle teorie omeo-
patiche della similitudine tra disturbi tipici 
di una malattia e disturbi indotti nel sano dal 
medicamento che cura tale malattia, consi-
glia come rimedio l’urina stessa. egli dun-
que propone per i pazienti morsicati da cani 
rabbiosi, subito dopo la cauterizzazione del-
la ferita, la somministrazione a dosi genero-
se di sostanze ricavate dall’urina come l’urea 
o l’acido urico.
il gramegna conclude il trattatello con le se-
guenti parole:

Se la parte di questo brevissimo scritto che 
concerne la genesi della rabbia è per me 
qualche cosa di più che probabile, quella che 
tratta della cura è solamente possibile. Di-
penderà dall’esperimento il valutarne l’effi-
cacia e la sua accettazione nella terapeutica. 
Ora questo esperimento, questa prova io la 
invoco da quei Direttori d’ospedali, Medici 
condotti, Direttori delle scuole veterinarie e 
Veterinari ai quali mi sarà dato di far per-
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venire una copia di questo lavoro. Osservo 
che essendo fin’ ad ora esperimentati e rico-
nosciuti inutili tutti i rimedii proposti ed in-
dicati nella cura della rabbia, la conseguen-
za negativa che fosse per derivare dalla pro-
va del rimedio da me proposto, non è una 
ragione per non esperimentarlo e ripeterne 
più volte la prova. Tutto l’inconveniente si ri-
durrebbe alla continuazione dell’insuccesso 
nella cura di questa tremenda malattia; ma 
le condizioni dell’ammalato non ne avrebbe-
ro pregiudizio.

la rabbia, definita anche idrofobia, aveva già 
suscitato nel corso del secolo XiX una copio-
sa letteratura medica.
il Bousquillon nel saggio “Memoria sulle 
cause dell’idrofobia” (1802) aveva attribuito 
gran parte della sintomatologia rabbiosa alla 
paura. il girard nell’opera “Saggio sul teta-
no rabbico” (1809) aveva considerato la rab-
bia una forma particolare di tetano. girola-
mo Botto nel saggio “Storia di una idrofobia” 
(1814) rifacendosi alla fisiopatologia brow-
niana aveva indicato come causa della rab-
bia un’alterazione delle proprietà eccitatorie 
della materia vivente. ancora il girard nel 
saggio “osservazioni critiche, indirizzate al 
sig. Bousnut, riguardante la sua dissertazio-
ne sulla rabbia, presentate alla facoltà di me-
dicina di Parigi il 12 febbraio 1814” (1817) 
si era dichiarato contrario all’ipotesi della na-
tura infettiva della rabbia, sostenuta invece 
dal Bousnut. Bernardino gnecchi nell’opera 
“osservazioni sulla rabbia e sul relativo me-
todo di cura” (1818) aveva distinto una rab-
bia spontanea, dovuta ad una violenta per-
turbazione del cervello, ed una rabbia comu-
nicata, dovuta all’azione del veleno rabbioso 
ad azione irritante sul sistema nervoso. nel-
la voce “rage” del dictionaire abrégé des 
sciences médicales (Volume Xiii, edito nel 
1825) era stata redatta da Villermet e troil-
liet una completa ed aggiornata monografia 
di 23 pagine sulla rabbia considerata nei suoi 
aspetti eziopatogenetici, anatomopatologici, 
sintomatologici e terapeutici. altri saggi de-
dicati alla rabbia erano stati quelli del lam-
bert “de phengophobia cynolyssica” (1832) 

e del Brechet “Compte rendu de l’académie 
des Sciences) (1840). le pagine dedicate al-
la rabbia nel volume “Corso di patologia in-
terna insegnato nella facoltà di Parigi dal sig. 
andral” a cura di amedeo latour (1851) e 
nell’edizione italiana del “Compendio di me-
dicina pratica” di delaberge-Monneret-Fleu-
ry (1855) non avevano evidenziato sostanzia-
li novità per quanto riguardava le cause e la 
cura della malattia. Così si poteva leggere in-
fatti nel secondo dei suddetti volumi:
Sotto il nome di rabbia si designa una ma-
lattia virulenta, generale, prodotta dalla pe-
netrazione nel sangue di un virus specifico 
elaborato nell’organismo di certi animali, e 
il quale gode della funesta proprietà di ri-
produrre la stessa malattia nell’uomo, allor-
quando sia stato assorbito dal tegumento cu-
taneo o dalle membrane mucose più o meno 
lacerate…
La sola cura che goda di una qualche effi-
cacia è la cura preservativa locale. Quando 
alcuno abbia ricevuto un morso da un cane 
sospetto e a più forte ragione arrabbiato, al 
più presto possibile, e immediatamente se si 
può, bisogna praticare tutti i mezzi possibili 
per impedire l’assorbimento del virus; que-
sta è l’unica indicazione  che si presenta al 
medico prima di tutto…
le conoscenze sulla rabbia negli anni sessan-
ta dell’ottocento, quando il gramegna com-
pì le sue “investigazioni”, erano dunque an-
cora quelle del periodo precedente le grandi 
conquiste della microbiologia, conquiste che 
avrebbero permesso nel giro di pochi decen-
ni di individuare la maggior parte dei micror-
ganismi responsabili della patologia umana 
ed animale. 
del resto l’anno successivo a quello della 
pubblicazione del gramegna, daniele Ber-
tacchi nel suo scritto “la rabbia canina vin-
ta nella sua propria causa, nuove riflessioni 
e proposte” (1872) sosteneva l’origine tos-
sica della malattia, imputabile alla mancata 
emissione di sostanze nocive presenti nor-
malmente nello sperma dei cani, per manca-
ta o ridotta attività sessuale.
ancora nei primi anni ottanta dell’ottocento il 
“dizionario dei termini antichi e moderni del-
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le scienze mediche e veterinarie” compilato 
da longhi e tirinanzi così definiva la rabbia: 
Malattia virulenta che nasce spontanea nei 
cani e nei gatti, e la cui morsicatura comuni-
ca la malattia all’uomo, e ad altri animali.
Bisogna ricordare tra l’altro che il termine 
virus, indicato talora dai medici ottocente-
schi come responsabile della sintomatologia 
rabbica aveva il significato di “generico vele-
no” o di “agente morbigeno aspecifico”. Sol-
tanto verso la fine del secolo si cominciò ad 
indicare con tale termine un agente patogeno 
invisibile e filtrabile (capace cioè di riprodur-
re la malattia una volta fatto passare attraver-
so un filtro impermeabile ai comuni batteri). 
anche se il microrganismo responsabile del-
la rabbia doveva rimanere ignoto ancora per 
molto tempo, nel 1885 (appena quattordici 
anni dopo la pubblicazione dello scritto del 
gramegna) sarebbe stato compiuto da louis 
Pasteur (1822-1895) un fondamentale passo 
avanti nella cura della rabbia con la inocula-
zione nell’uomo morsicato da cani rabbiosi 
di un vaccino formato da “virus” attenuato.
Per concludere la pubblicazione presa in 
esame testimonia lo sforzo del gramegna di 
contribuire, alla luce delle sue osservazio-
ni personali e delle acquisizioni scientifiche 
della sua epoca, alla lotta contro una malat-
tia che appariva ancora, nella seconda metà 
dell’ottocento, misteriosa nella sua origine e 
funesta nel suo decorso.

NOTA

1
 la pubblicazione su cui si è incentrato il presen-
te lavoro è stata reperita recentemente dall’au-
tore sul mercato antiquario. Si tratta di un opu-
scolo di 26 pagine dalle dimensioni di cm. 22 X 
15. la copertina anteriore reca in alto la dedica 
autografa del gramegna con le seguenti parole: 
«rispettoso omaggio dell’autore». la copertina 
posteriore è invece mancante.
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angelo daniele Bertolotti (fig. 1) nasce il 1° 
gennaio 1880 a torino, da giuseppe e Maria 
Sacco. Consegue a pieni voti il diploma di 
laurea in Medicina Veterinaria il 18 luglio 
1901, presso la Scuola Superiore di Medici-
na Veterinaria. durante gli studi, dall’ottobre 
1897 al novembre 1901, è assistente presso 
la Clinica Veterinaria Privata del dott. Pollo-
vio. esercita la libera professione come Ve-
terinario Comunale in grugliasco (torino) 
per due anni.
il 25 agosto 1903, a Bruxelles, stipula un 
contratto triennale che lo assegna al Jardin 

Botanique de Eala, nel distretto dell’equa-
tore, nell’allora Stato indipendente del Con-
go, che aveva leopoldo ii quale sovrano a ti-
tolo personale. il viaggio in piroscafo ha la 
durata di 21 giorni, con partenza da anversa 
il 3 settembre del 1903: con Bertolotti, sono 
imbarcati altri due veterinari italiani, il dott. 
groppi ed il dott. demaria, diretti entrambi 
in Congo (fig. 2). il 26 settembre 1903 incon-
tra a Boma il governatore generale il quale 
gli assegna il compito di Veterinario ad eala, 

“cose del congo” – BiogrAfiA di Angelo Bertolotti, 
veterinArio ed ePidemiologo Piemontese

lUigi Bertolotti, daniele de MenegHi

SUMMary

a Veterinarian’s life in the Congo: biography of angelo bertolotti, 
piedmontese Veterinarian and epidemiologist. 

Angelo Bertolotti was born in Turin, Italy, January 1st,1880. He left Italy for the Congo Free 
State in 1903, as a Veterinarian, to study sleeping sickness, a disease transmitted by the Tsetse 
fly and caused by Trypanosoma protozoa. Bertolotti spent a total of five years in the Congo 
(1903-1906, and then a second period from 1908 to 1910), where he studied cattle-breeding 
development and conducted epidemiological studies on trypanosomiases. He sent various let-
ters and reports back to Brussels, and published two articles ‘Moderno Zooiatro’, all showing 
his great interest in public and animal health in Congo. He was awarded two main decorations: 
the Etoile de Service and the Gold Medal of the Ordre Royal du Lion. He came back to Italy in 
1910 and he died three years later in Fossano, because of fevers caught in Congo. 

Fig. 2 – Da sinistra, Luigi Groppi, Angelo Daniele Ber-
tolotti e Carlo Demaria.Fig. 1 - Angelo Daniele Bertolotti
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che dista circa due ore di cavallo da Coquil-
hatville, capitale del distretto; oltre al giar-
dino botanico, ci sono diverse fattorie ove 
si svolgono studi per il miglioramento del-
le razze degli animali domestici e un Insti-
tut Vaccinogene, impegnato nella produzio-
ne di un vaccino contro il vaiolo, istituto di 
cui angelo Bertolotti è direttore.
in una sua lettera riporta che il dott. groppi 
è stato assegnato agli allevamenti del Basso 
Congo, mentre il dott. demaria è in viaggio 
per il distretto del lago Kivore. Molte sono 
le lettere che descrivono le numerose attivi-
tà svolte durante questo periodo: dal lavoro 
di campo nel distretto di Bangala (fig. 3), fi-
no alle prime ricerche epidemiologiche sul-
la c.d. malattia del sonno, la tripanosomiasi 
che, storicamente è stata identificata nel ba-
cino del fiume Congo a partire dal 1890, e vi 
viene segnalata tuttora. in una sua lettera del 
30 novembre 1904 ai genitori, descrive co-
me “regnano qui al Congo delle malattie de-
gli animali domestici contro le quali si spun-
tano le armi delle scienze mediche”. nella 
stessa lettera riporta di aver collaborato con 
la commissione del dott. laurent al fine di 
studiare particolari “piante utili del Congo” e 
con la commissione medica inglese del dott. 
everett dutton. Con quest’ultimo, scoprito-

re del Tripanosoma gambiense nel 1902, in-
daga sull’origine della malattia del sonno e 
sulla trypanosomiasi, come riportato anche 
in un estratto dal Moderno zooiatro.
nelle sue relazioni inviate in Belgio, come 
nelle sue pubblicazioni (in Moderno Zooia-
tro), si legge di una “malattia molto grave 
che colpisce gli uomini e le bestie”, che ri-
chiede medicamenti e materiali di studio.
nel 1907 viene pubblicato sul numero 5 de 
Il Moderno Zooiatro un suo articolo intito-
lato “La ‘Tse-tse’ nella pastorizia e nell’epi-
demiologia dell’Africa”; al suo interno si 
trova un’attenta analisi dell’entomologia e 
dell’epidemiologia della mosca tse-tse, mo-
sca del genere Glossina. nella stessa pubbli-
cazione concentra l’attenzione sull’importan-
za di questi insetti come vettori di trypano-
soma, riportando diverse citazioni ed esperi-
menti condotti da Bruce 1, laverai 2 e Castel-
lani 3. Continua analizzando e descrivendo i 
comportamenti della mosca e quali possano 
essere i “fattori di rischio” d’infezione.
nelle sue missive, si legge anche dei suoi 
due colleghi ammalati, con forti febbri: vi è 
notizia della partenza di demaria in una sua 
lettera del 1° ottobre 1905, mentre groppi, a 
causa di “fortissime febbri”, tornerà in euro-
pa cinque mesi più tardi.
il 9 settembre del 1906 rientra a Bruxelles, 
dove, il 22 dello stesso mese viene insignito 
della Etoile de Service (fig. 4a) per decreto 
del re leopoldo ii.
rientrato in italia, si sposa con Marcella iso-
la il 31 ottobre 1907. Un anno dopo, il 19 set-
tembre 1908 nasce il loro unico figlio, lui-
gi.
riparte il 24 settembre del 1908, nuovamen-
te alla volta del Congo, che di lì a due mesi 
passerà sotto la sovranità diretta del Belgio, 
quale colonia.
il 15 ottobre 1908 arriva a Boma, dove viene 
designato alla Direction de l’Agriculture, con 
una nomina di altri tre anni (fig. 5).Fig. 3 – Bortolotti a Bangala
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Fig. 4 - Onoreficenze accordate a Bertolotti. a) Etoile de Service, 1906. b) Medaglia d’Oro de L’Ordre Royal du Lion.

Fig. 5 - Bertolotti a Boma
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il 12 gennaio del 1909 partecipa come rap-
presentante della Colonia al Congresso inter-
nazionale di Veterinaria tropicale a Pretoria, 
sotto la presidenza del dott. theiler (fig. 6).
Marcella lo raggiunge nel maggio 1909, do-
po essersi imbarcata ad anversa il 22 aprile. 
numerosi sono gli inviti del Vice governa-
tore rivolti ai due coniugi, come quando “…

prie Monsieur le Vétérinaire et Madame Ber-
tolotti de lui faire l’honneur de prendre le thé 
chez lui…”. Sfortunatamente, a causa delle 
forti febbri, Marcella non tornerà più in ita-
lia, morendo in Congo.
egli, ammalatosi, è costretto a rientrare an-
ticipatamente in europa il 22 settembre del 
1910.
il 18 novembre 1911 è insignito della Meda-
glia d’oro de L’Ordre Royal du Lion da al-
berto, re del Belgio (fig. 4b).
ritiratosi a Fossano (Cuneo), vi esercita la li-
bera professione in qualità di Veterinario Co-
munale ed ivi muore il 18 gennaio del 1913, 
all’età di trentatre anni. 
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Figura 6 – Bertolotti (al centro) al Congresso Interna-
zionale di Veterinaria Tropicale, Pretoria 1909
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la Sardegna post-guerra: 
patrimonio zootecnico

Vicende storiche e condizioni naturali hanno 
fatto della Sardegna la regione mediterranea 
forse più isolata, nel senso di meno esposta 
alle comunicazioni. dal punto di vista delle 
forme di vita e di mentalità, essa costituisce 

certamente una zona tra le più conservative 
nel Mediterraneo occidentale1.
la posizione geografica e le caratteristiche 
geo-pedologiche hanno favorito e condizio-
nato allo stesso tempo la sua economia agro-
pastorale.
Questa terra è costituita in gran parte da ter-
reni montuosi e sassosi, aspri e ostili, poco 

fonti docUmentArie dell’istitUto 
zooProfilAttico sPerimentAle dellA sArdegnA: 

testimoniAnzA e storiA dellA zooProfilAssi 
veterinAriA nell’isolA

anna MarCHeSi, leonarda CUCCU, eliSaBetta PiraS, 
MaSSiMo langiU, anna rozzo, rita diez, gioVanni liaS

SUMMary

sardinia animal health institutedoCumentary sourCes: 
eVidenCe and history of the Veterinary zoo-prophylaxis is our island

This work considers the situation in Sardinia at the end of the first world war, when it was tak-
en awareness of the zoo-technic property importance. In that period animal production was a 
precious wealth source and the majority of Sardinian population lived on this income revenue. 
Sardinia Animal Health Experimental Station was instituted on the initiative of both the Inner 
Ministry Public Health General Management, and many administrations included Sassari and 
Cagliari Provinces’ vets. It was instituted in order to study, to fight and to prevent livestock dis-
eases throughout therapy and prophylaxis on 10th November 1922. The Institute’s activity began 
in January 1925 in Sassari’s headquarters. Later two sections were instituted in Cagliari (1927) 
and in Nuoro (1952).Study and research activity was based on the main island diseases as re-
gards its epizootiology and its zoo-technic population. Sardinia geographic position, land na-
ture and weather conditions have fostered the development of some diseases and have avoided 
the spreading of the same illnesses in other parts of the Italian national territory.The breeding 
system chiefly in a wild state, if on one hand has prevented some typical stall animal spreading 
diseases, on the other hand it has fostered the development of bacterial septicemic infections 
and parasitical diseases.
The period, (we examined), was the first twenty years of the Institute activity throughout the 
study of historical documentary material, with a particular care and analysis on the “Diagnosis 
Service Register”, from which the most widespread livestock diseases in the island came out as 
regards hematic and symptomatic carbonchio, staphylocococcal and gangrenous mastitis, pus-
tular mammary dermatitis etc. A particular attention will be given to the experimentation of the 
vaccine produced by Prof. G. Pegreffi (station’s historical director) during 1938 anti-carbonchio 
campaign. One of the numerous initiatives promoted by the Institute in order to make aware vets 
and breeders on the use of products necessary to the disease prophylaxis and therapy were se-
rum and vaccines. The data gathered will be processed through the creation of some charts and 
graphics which give a complete picture on the veterinary situation in our island during the pe-
riod of time taken into consideration. This work will be shown through power point slides.
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adatti all’attività agricola. alla struttura geo-
morfologica, va aggiunta la situazione mete-
orologica: la grande scarsità delle precipita-
zioni e la conseguente siccità.
da tale situazione ne è conseguito un interesse 
minore per la produttività del suolo e  l’oppor-
tunità, di contro, di sfruttarlo soprattutto con 
l’allevamento del bestiame a sistema brado, 
selezionando una razza particolarmente resi-
stente come la pecora, capace di sopravvivere 
anche nelle condizioni più sfavorevoli.
lo spazio di vita del bestiame è la tanca, 
un’estensione di pascolo brado delimitato da 
un perimetro di muro a secco e da cespugli, 
dove il gregge pascola giorno e notte, soprat-
tutto in autunno e inverno, in primavera alter-
na ore di pascolo a ore di riposo, mentre in 
estate si raggruppa all’ombra soprattutto nel-
le ore più calde.
gli spostamenti dei greggi (transumanza) so-
no scelte che il pastore fa in base all’altitudi-
ne, al clima e al ciclo della vegetazione. 
le operazioni di pascolo richiedono la dispo-
nibilità di almeno 4 unità di lavoro, spesso rap-
presentate da un’intera famiglia, indispensabi-
li per seguire le unità di pascolo (tazos) e con-
temporaneamente per eseguire le operazioni sia 
di mungitura, che di trasformazione del latte.

cenni storici

Un piccolo inquadramento storico sull’orga-
nizzazione agro-pastorale sarda, tra il basso 
Medioevo e le trasformazioni del XiX sec., ci 
permette di capire l’importanza della istituzio-
ne in Sardegna della Stazione Sperimentale.
il paesaggio rurale, caratterizzato dalla divi-
sione in poderi, nasce dall’applicazione di un 
sistema di regole le cui radici affondano nella 
carta de logu (XiV sec. epoca giudicale).
Queste regole, che rappresentavano un vero 

e proprio codice di diritto agrario, iniziano a 
subire un cambiamento, soprattutto nella pra-
tica dell’uso comune della risorsa ambienta-
le, in epoca sabauda: la legge delle chiuden-
de (1820) e l’abolizione degli ademprivili 
(1865 con Vittorio emanuele ii).
l’editto delle chiudende fu applicato negli al-
topiani del nuorese, Sassarese, anglona e lo-
gudoro, cioè in tutta la Sardegna settentrionale 
con eccezione della nurra e della gallura. Que-
ste due regioni si sottrassero alla chiusura delle 
terre, in quanto  caratterizzate da una popola-
zione scarsa e non concentrata in villaggi. 
la legge delle chiudende determina trasfor-
mazioni radicali in alcuni settori, in partico-
lare quelli che riguardano le abitudini opera-
tive tecniche e i rapporti sociali di produzio-
ne, mentre nei comportamenti degli allevatori 
(consolidati nei secoli) permangono resistenze 
che influenzeranno l’azione veterinaria2. 
Un documento dell’archivio storico di Sassa-
ri è un significativo esempio di sintesi  tra il 
cambiamento in corso riguardo le abitudini 
operative tecniche e la resistenza delle vec-
chie abitudini di produzione3

edito nel 1900, questo opuscolo contiene le 
istruzioni per il “Casaro sardo”.
la peculiarità è che sono tradotte in sardo lo-
gudorese probabilmente per una più capillare 
penetrazione nel tessuto agro-pastorale della 
zona nord della Sardegna.
all’inizio del novecento, dalle tecniche di ca-
seificazione tradizionali che non prevedevano 
la cottura del latte ovino, si passa a quelle in-
trodotte dai casari laziali ed abruzzesi4. 

Il patrimonio zootecnico

il patrimonio zootecnico sardo all’inizio del 
secolo scorso è prevalentemente ovino come 
evidenziato nella tabella:

consistenza numerica del patrimonio zootecnico sardo dal 1908 al 19185

anno Cavalli asini Bovini Caprini ovini Suini totale
1908* 56.626 32.911 376.606 506.966 1.876.741 158.022 3.007.872
1918** 58.980 37.601 336.699 633.058 2.018.612 104.982 3.189.892

*Censimento a marzo 1908
**dati desunti da “Sardegna economica” di lei Spano. edizione gallizzi. 1919 
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Probabilmente la prevalenza degli ovini è do-
vuta proprio alle caratteristiche geografiche 
della Sardegna che rendono difficile l’insor-
genza di alcune malattie e il diffondersi di al-
tre, ma già da questi primi anni del secolo si 
evidenzia l’importanza del capitale zootecnico 
ovino che inizia ad essere una consistente fon-
te di reddito6. in questo periodo, 400.000 bovi-
ni, 2 milioni di ovini, 700.000 caprini, 70.000 
cavalli,  e 115.000 suini, costituiscono la mag-
gior ricchezza dell’isola, intorno alla quale vi-
ve la gran parte della popolazione.

  
Patrimonio zootecnico: 
situazione sanitaria

Siamo negli anni venti, per la Sardegna è 
l’inizio di una nuova era caratterizzata da un 
risveglio economico e sociale. e’ in questo 
contesto che diventa importante salvaguarda-
re il patrimonio zootecnico dai pericoli rap-
presentati da epizoozie e malattie diffusive; 
l’isola può considerarsi infatti “la terra clas-
sica delle malattie infettive di origine batte-
rica a decorso acuto” e delle più gravi e sva-
riate malattie parassitarie come attestato da 
vari studi7.
Le diverse forme diffusive che dominano o 
che hanno dominato nell’isola, dopo un de-
cennio di indagini e ricerche possono con 
sufficiente precisione essere individuate e 
valutate oltre che nel loro complesso, anche 
per quei riferimenti particolari che permet-
tono di designare i rapporti fra natura, ani-
mali e malattie nel quadro dei caratteri epi-
zooziologici di una determinata regione8.

l’istituzione della “Stazione Sperimentale 
della Sardegna per le malattie infettive 
del bestiame”

l’isola  in questo scorcio del secolo registra 
la presenza di malattie quali: Carbonchio 

ematico, Carbonchio sintomatico, Settice-
mia emorragica, Malattie parassitarie, affe-
zioni mammarie e le possibilità di lotta con-
tro le malattie diffusive, di volta in volta, si 
sono adeguate alle conoscenze ed ai principi 
allora noti in tema di profilassi: si vaccinava 
contro il Carbonchio ematico e il Carbonchio 
sintomatico, si curavano le greggi colpite da 
distomatosi. 
i presidi immunizzanti e terapeutici non era-
no però adeguati e lo studio di alcune ma-
lattie, come la Peste suina, la Pasteurello-
si, le infezioni mammarie ecc., erano fram-
mentarie ed incomplete. Questo non significa 
che l’azione del servizio veterinario nell’iso-
la non fosse efficace ma semplicemente che 
le condotte veterinarie non erano sufficienti, 
nonostante fossero affiancate nella loro ope-
ra da veterinari liberi professionisti. 
Si vuole di contro sottolineare che mancava-
no dei centri per lo studio delle malattie dif-
fusive che operassero sul territorio in manie-
ra continuativa.
…Per rinvigorire e conferire maggiore effi-
cienza l’opera dell’autorità il Ministero ha 
promosso l’istituzione delle Stazioni Speri-
mentali contro le epizoozie… Esse hanno un 
carattere essenzialmente pratico e una fina-
lità eminentemente profilattica. Direi qua-
si che sono dei baluardi diretti a rinvigorire 
l’azione dell’Amministrazione Sanitaria nel-
la lotta contro le malattie diffusive del be-
stiame9.
anche in Sardegna nel 1920 inizia un certo 
movimento per concretare l’idea della isti-
tuzione della Stazione zooprofilattica, ma è 
solo nel 1921 che la direzione della Sanità 
pubblica del Ministero dell’interno affida ai 
veterinari provinciali di Cagliari e Sassari il 
compito e i mezzi per realizzare l’opera.
il 10 novembre 1922 è indetta la prima sedu-
ta, vengono approvati lo Statuto ed il rego-
lamento e stabilite le finalità. 
il 4 gennaio del 1925  la Stazione emette la 
prima diagnosi.

n. Condotte anno ProVinCe
53 1921 21 (Ca) 32 (SS)
84 1934-35 21 (Ca) 24 (nU) 39 (SS)
139 1951 53 (Ca) 42 (nU) 44 (SS)
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Grafico 1: produzione zootecnica elaborata in base al censimento dell’anno 1930

Grafico 2: produzione zootecnica elaborata in base al censimento dell’anno 1942

l’attività diagnostica, assistenza
zooprofilattica e propaganda 
igienico-sanitaria.

dalla documentazione archivistica è stato 
possibile verificare le affermazioni riportate 
in letteratura grigia in quanto attestate da dati 
e tabelle spesso manoscritti. il nostro inten-
to è quello di “far parlare”  questi documenti 
che, rappresentati graficamente rendono più 
agevole e gradevole il discorso10.
Finalità della Stazione:

• accertare e studiare le malattie infettive 
che colpiscono il bestiame in Sardegna

• avvisare i mezzi terapeutici e profilattici 
più razionali per combattere l’esistenza e 
per prevenirne la comparsa

• eseguire sul materiale inviato dai veterina-
ri e dagli allevatori, gli accertamenti dia-
gnostici

• Provvedere alla preparazione dei sieri e dei 
vaccini per le principali infezioni

• Fare opera di propaganda per diffondere tut-
te le cognizioni utili in materia di profilassi
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Grafico 3: differenza della produzione zootecnica dal censimento del 1930 al censimento del 1942 

Grafico 4: produzione casearia sulla base del censimento del 1937
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campagna anticarbonchiosa

il Carbonchio ematico colpiva tutte le specie 
animali allevate e avrebbe avuto una diffu-
sione impressionante se non fossero state re-
se obbligatorie le vaccinazioni.
la Stazione si occupò della propaganda del-
la preparazione del vaccino contro il Car-
bonchio ematico del tipo “Pasteur unico“ ed 
il metodo applicato sulle diverse specie era 
l’intradermico che oltre garantire una lunga 
immunità annullava le reazioni locali ed evi-
tava la diminuzione della secrezione lattea 
negli ovini11.
esiste una notevole documentazione che at-
testa l’intensa attività della Stazione nella 
produzione e propaganda del vaccino anti-
carbonchioso in forma di corrispondenza.
di notevole interesse risultano i questionari 
distribuiti in tutto il territorio della Sardegna 
in occasione della campagna di vaccinazione 
contro il carbonchio ematico del 1938. 

l’attività sperimentale nel campo 
delle mastiti

le ricerche intese a studiare l’eziologia e la 
patogenesi delle mastiti infettive della peco-
ra, hanno portato alla identificazione di due 
altre forme clinicamente ed eziologicamen-
te diverse dalla Mastite gangrenosa e dalla 
Mastite stafilococcica; vennero individuate e 
studiate la Mastite streptococcica e la Masti-
te da bacillo pyogenes
i risultati ottenuti da questi studi hanno di-
mostrato che la malattia non sempre è  causa-
ta dal “Micrococco di nocard” bensì dall’as-
sociazione di questo con altri germi e spe-
cialmente con il bacillo perfringens.
da ciò è stato possibile migliorare i mezzi 
immunitari per la prevenzione e la terapia 
della mastite gangrenosa come attestato dal-
la “Relazione al 1° Raduno Scientifico Sin-
dacale Sardo” tenutosi a Cagliari nell’otto-
bre del 1937. 
Il gruppo delle mastiti, la nota dermatite pu-
stolosa mammaria,… le forme infettive che 

altrove vengono classificate fra le infezioni 
da anaerobi od anche inesattamente con il 
nome di gangrene o traumatosi interne, di 
cui il bradsot etc….(sono quelle) alle quali 
il capitale ovino sardo paga i maggiori tri-
buti di mortalità…12.

lotta contro le malattie infettive 
e parassitarie del bestiame

la lotta della Stazione contro le malattie pa-
rassitarie del bestiame si è resa necessaria per  
difendere il patrimonio zootecnico regiona-
le dai danni provocati dalle infestioni. e’del 
marzo 1938 un estratto a firma di g. Pegreffi 
che parla dell’opera della Stazione intrapresa 
con altre istituzioni (direzione della Sanità 
Pubblica, Corporazione della zootecnia, Fe-
derazione nazionale Fascista degli agricol-
tori) al fine di attuare una campagna triennale 
per applicare sul territorio una valida terapia 
e profilassi delle malattie parassitarie.
Si tenga presente che le perdite prodotte da 
queste malattie avevano causato danni per 
circa settanta milioni di lire. il ruolo dell’isti-
tuto è stato quello di preparare “i mezzi ne-
cessari per la lotta”, gli uffici veterinari delle 
r.r. Prefetture sarde, hanno permesso l’at-
tuazione dell’iniziativa con una buona colla-
borazione degli allevatori. 
Oggi in Sardegna con un crescendo alta-
mente significativo, la lotta contro le ma-
lattie parassitarie costituisce una attività 
normale degli Istituti preposti alla tutela 
del capitale zootecnico e permette,…… di 
apportare dei vantaggi di altissima impor-
tanza, di migliorare la produzione e di ri-
durre a cifre normali le perdite causate dal-
le infestioni13.
del periodo bellico abbiamo testimonianza 
della attività scientifica non interrotta (cita-
zione di pubblicazioni), mentre nell’imme-
diato dopoguerra diversi documenti attesta-
no il fiorire di una attività commerciale di 
importazione esportazione e l’organizzazio-
ne di mercato di bovini e ovini (Macomer, 
abbasanta, Sanluri ecc.).
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1 g. angioni, La cultura tradizionale; in “La 
Sardegna. La cultura popolare, l’economia, 
l’autonomia”, a cura di M. Brigaglia, vol. 2, 
Cagliari, 1982, p. 5.
2 Le opere e i giorni: contadini e pastori nel-
la Sardegna tradizionale; a cura di F.  Man-
Coni e g. angioni, Milano, 1982, p. 182.
3 Se prima si parlava di prodotti agro-pasto-
rali di sussistenza per l’auto-consumo, agli 
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listico internazionale. le pratiche e le cono-
scenze del pastore come: svezzamento, mon-
ta, castrazione, marchiatura, parto, mungitu-
ra, tosatura, vendita del latte, macello riman-
gono quasi invariati nel loro aspetto tecnico 
conoscitivo.
4 ad opera di imprenditori romani inizia 
nell’isola la produzione del pecorino roma-
no; la fortuna di questo  tipo di formaggio ha 
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e i primi del ‘900, oltre che un aumento 
dell’allevamento ovino, una svolta decisiva 
nella struttura della pastorizia e dell’econo-
mia sarda.
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rimentali e l’istituto Sperimentale italiano 
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to per l’igiene e la Sanità Pubblica.
6 ibidem
7 ibidem
8 g. pegreFFi, Le malattie infettive che domi-
nano in Sardegna ed i mezzi per combatterle, 
estratto da azione Veterinaria, anno Vi, n. 23 
15 dicembre 1937.
9 lutrario, Gli Istituti Zooprofilattici Spe-
rimentali e l’Istituto Sperimentale italiano 
“Lazzaro Spallanzani. rassegna delle attivi-
tà sotto gli auspici dell’alto Commissariato 
per l’igiene e la Sanità Pubblica, p. Viii.
10 la proiezione grafica presentata è l’esem-
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pio di ciò che uno studioso di medicina vete-
rinaria può fare attingendo, con metodologia 
storica, da  un fondo archivistico.
11 g. pegreFFi, Relazione sul funzionamento 
della Stazione Sperimentale della Sardegna 
per le malattie infettive del bestiame,  Sassa-
ri, anno 1930, (iX).

12 azione Veterinaria, anno Vi n. 23, 15 di-
cembre 1937.
13 g. pegreFFi, L’opera della Stazione Speri-
mentale Zooprofilattica della Sardegna nel-
la lotta contro le malattie infettive e paras-
sitarie del bestiame, marzo 1938, in archi-
vio di Sassari.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Quadro storico 

la nascita in italia degli zooprofilattici è 
strettamente legata alla situazione della Sa-
nità pubblica e dei Servizi di assistenza me-
dica e zooiatrica nazionale ed è pertanto uti-
le una breve panoramica della situazione na-
zionale.
nei primi anni del XX secolo, in italia, co-
me nel resto d’europa, era in pieno svolgi-
mento una trasformazione dell’agricoltura e 
un aumento quantitativo e qualitativo del be-
stiame. l’allevamento degli animali domesti-
ci assunse l’aspetto di una vera e propria in-
dustria. in relazione a ciò, nel 1901 i servizi 

veterinari vennero accorpati alla “direzione 
generale di Sanità” del proprio Ministero, e, 
in una decina di anni, venne ridisegnata l’or-
ganizzazione degli stessi.
Ma questo non fu sufficiente; i servizi zo-
oiatrico-zootecnici si trovarono in uno stato 
arretrato, operando mediante organi diversi, 
spesso non collegati tra di loro nei piani di 
intervento; in sostanza mancò un servizio di 
assidua vigilanza, un programma zootecnico 
e un apparato organizzativo che diventasse lo 
strumento esecutivo di azioni mirate emana-
te da enti e uffici idonei, per consentire la in-
tensificazione della produzione, dell’alleva-
mento e del commercio degli animali1.

gli istitUti zooProfilAttici sPerimentAli 
e lA rivistA “zooProfilAssi” 

 20 Anni di Attività scientificA 1946-1965

eliSaBetta PiraS, Valentino PetrUzzi, aldo MarongiU,
Patrizia gradito, antonella Bozzano, SalVatoriCa MaSala

SUMMary

aniMal health eXperiMental inStituteS and “zooproFilaSSi” Journal: 
20 yearS oF SCientiFiC aCtivity FroM 1946 to 1965

This work traces, throughout document analysis the remarkable contribution that Animal Health 
Experimental Institutes have given, during the period of a century, to the development of the ac-
tivity and knowledge in the veterinary domain either through the scientific research development 
or through the Veterinary Public Health intervention on the Italian national territory.
As it is known, in the first years of the 20th century, the livestock breeding had a big increase. 
The milk production and the animal food products increased and had a considerable influence 
on the scientific activity and on the work performed by vet practitioners. The necessity to have 
some centres for studying the livestock infectious diseases led to the Animal Health Institutes 
creation, at that time named “Experimental Stations”.
This historical and contextual introduction is aimed to consider where the Institutes were oper-
ating. We have analyzed through the examination of 20 yearly volumes of the “Zooprofilassi” 
Journal, almost twenty years of the study and research activity resulting from the data reported 
by the summary charts and by the scientific works on different pathologies.
“Zooprofilassi” was a veterinary science and technic monthly journal published by Capannelle 
Animal Health Station (now called Lazio and Tuscany Animal Health Experimental Institute, 
from the station foundation year up to 1965.
Both Institutes action in the domain of breeding livestock infectious diseases prevention and 
the contribution given to the knowledge of some pathologies little known in our country at that 
time, among which neonatal diseases and the foot and mouth disease, come out from this work 
through documentary evidence.
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nel 1909 i Servizi veterinari si presentavano 
in una duplice natura: sanitari e zootecnici. 
i sanitari si dividevano in:
Polizia sanitaria: denunce delle malattie in-
fettive del bestiame, provvedimenti sanitari 
per  impedire ed ostacolare la diffusione del-
le malattie, polizia nei mercati e fiere di be-
stiame scali ferroviari e tramviari, commer-
cio animale.
mortuaria: accertamento delle cause della 
morte, distruzione delle carcasse.
Annonaria: ispezione delle carni macella-
te, dei laboratori per le carni insaccate, della 
produzione e del commercio del latte, pesci, 
crostacei e molluschi1. 
nonostante le difficoltà, in occasione del iX 
Congresso di medicina veterinaria, tenutosi 
all’aia (nl) nel 1909, vennero messi in lu-
ce i progressi della veterinaria e i benefici 
apportati da essa all’agricoltura con l’estin-
zione di alcune malattie contagiose temibili. 
ricordiamo che il fronte veterinario europeo 
era impegnato con patologie come: la Piro-
plasmosi equina, la Pneumonite contagiosa, 
la Peste suina e la Pleuropolmonite infettiva 
dei cavalli2.
 i veterinari, forti della consapevolezza che il 
ruolo da svolgere era determinante per la sal-
vaguardia del patrimonio zootecnico, pretese-
ro che tutti i comuni dell’allora regno d’ita-
lia, senza distinzione alcuna, fossero provvi-
sti di servizi relativi alla sanità animale. ri-
cordiamo che sino ad allora la situazione pre-
vedeva un veterinario per ogni 15-20 comuni 
con una superficie di 150.200 kmq 2.
gli accertamenti diagnostici diventarono 
fondamentali in una realtà come quella ita-
liana con tipologie di allevamento diverse a 
seconda del territorio e lo sviluppo di malat-
tie infettive ed infestive, come l’afta epizo-
otica (morbo conosciuto dagli allevatori già 
nell’ottocento) e la peste bovina. assunse 
importanza primaria lo studio delle malattie 
diffusive dei suini,  degli animali da corti-
le, delle malattie neonatali, la predisposizio-
ne del vaccino antiaftoso,  la produzione e 
diffusione della vaccinazione contro l’aborto 
brucellare delle bovine, lo studio sulla sterili-

tà enzootica, delle antropozoonosi e gli  esa-
mi batteriologici delle carni.

 
Gli Istituti Zooprofilattici

Per conferire maggiore efficienza all’opera 
dello Stato, il ‘Consiglio Superiore di Sani-
tà’ promosse l’istituzione di Stazioni Speri-
mentali contro le epizoozie. Queste furono le 
motivazioni di fondo dell’iniziativa:
Tali stazioni non hanno carattere didattico; 
quindi non costituiscono un duplicato dei va-
ri istituti e laboratori scientifici per lo studio 
delle malattie diffusive del bestiame che esisto-
no e funzionano presso le scuole superiori di 
medicina veterinaria”. Esse hanno invece un 
carattere essenzialmente pratico ed una finali-
tà eminentemente profilattica. Direi quasi che 
sono dei baluardi diretti a rinvigorire l’azione 
dell’amministrazione sanitaria nella lotta…3.
Questa azione del ‘Consiglio Superiore di Sa-
nità’ fu unicamente di “promozione” ma le 
Stazioni Sperimentali abbisognavano anche 
di mezzi e strumenti idonei per poter operare 
nel territorio, legate com’erano alle organiz-
zazioni locali dei comizi agrari, alle camere 
di commercio  e agli stessi veterinari. la ne-
cessità di colmare le lacune della lotta con-
dotta con mezzi inadeguati contro il dilaga-
re dei morbi contagiosi negli allevamenti fu 
la vera spinta creativa. Ciò determinò anche 
la necessità di operare con una certa autono-
mia amministrativa, evitando una completa 
statalizzazione che avrebbe potuto diminui-
re la libertà di iniziative sul territorio. Vi sono 
in Italia dieci  Istituti i quali, fondati e diretti 
da illustri cultori di Scienze veterinarie e ve-
terinari essi stessi, rappresentano oggi le no-
stre massime istituzioni scientifiche (scuole a 
parte), istituzioni nelle quali si svolge la no-
stra maggiore attività sperimentale e diagno-
stica, soprattutto nel campo immunologico. 
Queste istituzioni …ci sono invidiate all’este-
ro e nella nostra penisola dalla classe medica 
che non può vantarne di uguali4.
nell’arco di 30 anni, nell’intero territorio na-
zionale sorsero 10 istituti.
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dalle date di istituzione emerge con evidenza 
che questi enti hanno attraversato e resistito 
alle due guerre mondiali con molte difficoltà 
ed alterne vicende. 
nella seconda  metà del ‘900 ha inizio la mo-
derna epidemiologia e, nel settore veterinario 
prendono il via i piani di lotta alle “grandi” 
malattie: Pullorosi aviare, tubercolosi bovi-
na, Brucellosi bovina e ovi-caprina, afta epi-

zootica, Peste suina classica, leucosi enzo-
otica del bovino. Ma compaiono anche nuo-
ve malattie o infezioni degli animali, spes-
so con caratteri zoonosici (es. infezioni da 
Salmonella enteritidis del pollame, encefa-
lite Spongiforme del bovino). Mentre il pa-
trimonio zootecnico nazionale, risulta  inte-
ramente  ricostituito, dopo la falcidia subita 
nel periodo bellico5.

Fig. 1. Distribuzione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel territorio nazionale

tab. 1: consistenza del patrimonio zootecnico nazionale, prima e dopo il secondo 
conflitto

specie consistenza 1938 consistenza 1948
bovini 7.667 7.923
suini 2.940 3.757
ovini 9.467 9.434
caprini 1.828 2.174
equini 791 720
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Situazione sanitaria del bestiame
la situazione delle malattie infettive ed in-
festive registrate alla fine del secondo con-
flitto, mostra un Paese ancora alle prese con 
un ampio ventaglio di gravi patologie del be-
stiame6.
anche sulla spinta di tale situazione, forte-
mente compromessa sul piano sanitario, pro-
prio in questo periodo, l’organizzazione zo-
oprofilattica raggiunse in italia il suo com-
pleto sviluppo con l’ ultima ripartizione ter-
ritoriale, concretata per dar modo agli istituti 
esistenti di poter servire tutto il Paese.

ripartizione territoriale.
1) per il Piemonte e la liguria provvede 

l’istituto di torino con il centro di ge-
nova;

2) per la lombardia e l’emilia, l’istituto di Bre-
scia con le sedi di Milano e reggio emilia; 

3) per le tre Venezie, l’istituto di Padova;
4) per la toscana e il lazio, l’istituto di ro-

ma con la sede di Pisa ed i centri di Fi-
renze e Macerata; 

5) per l’Umbria e buona parte delle Mar-
che, l’istituto di Perugia con il centro di 
ancona;

tab. 2: situazione sanitaria del bestiame. riepilogo delle malattie infettive ed infestive 
del bestiame (nuovi casi) denunciate in italia dal 1° luglio al 30 settembre 1949

n° malattie n.° delle provincie n° delle stalle o
pascoli infetti

1 aborto epizootico 34 153
2 afta epizootica 57 1839

3 agalassia contagiosa 
delle pecore e delle capre 12 38

4 Barbone bufalino 1 2
5 Carbonchio ematico 49 235

6 Carbonchio sintomatico 15 19

7 Colera dei polli 8 79
8 diarrea dei vitelli 6 31
9 Farcino criptococcico 9 17
10 influenza del cavallo 1 1

11 laringo-tracheite infettiva 20 92

12 Malrossino dei suini 68 1842

13 Morbo coitale maligno 1 11

14 Morva 1 4

15 Peste e setticemia dei 
suini 56 920

16 Peste aviare 19 240
17 rabbia 65 342
18 rogna 7 148

19 Setticemia emorragica dei 
bovini 4 4

20 tubercolosi bovina 8 27
21 Vaiolo ovino 2 11

da: zooprofilassi, 1949, pag. 25 
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6) per gli abruzzi, l’istituto di teramo; 
7) per la Puglia ed il Molise, l’istituto di 

Foggia;
8) per la Campania, la lucania e la Cala-

bria, l’istituto di Portici con la sezione 
di Catanzaro; 

9) per la Sicilia, l’istituto di Palermo;
10) per la Sardegna, l’istituto di Sassari 

con la sezione di Cagliari, oristano e 
nuoro.

L’ossatura centrale fu così perfettamente co-
stituita ed ogni Istituto divenne in grado di 
assolvere con proprie attrezzature e perso-
nale specializzato, ai notevoli compiti a cui 
ogni giorno veniva chiamato7.

a partire dalla metà del secolo scorso gli isti-
tuti zooprofilattici hanno quindi iniziato ad 
acquisire molte funzioni che, precedentemen-
te erano svolte da diversi altri enti dando ra-
zionalità ad una voce di spesa non indifferen-
te per il bilancio statale. Con la circolare n. 
89 del 29 agosto 1950 la direzione genera-
le dei servizi veterinari ha indicato le direttive 
da seguire per creare un sistema misto di or-
ganizzazione periferica rispondente alle varie 
necessità locali, avviando una valida coopera-
zione con le organizzazioni zooprofilattiche 
esistenti, che da allora non hanno smesso di 
dare il loro contributo alla Sanità Pubblica Ve-
terinaria e la sicurezza alimentare del Paese8.

Attività di studio e ricerca 

nel 1946 nasce la rivista “zooprofilassi”, 
con notevole sforzo organizzativo da parte 
di V. zavagli,  direttore della Stazione zo-
oprofilattica di Capannelle con l’intento di 
concorrere “alla ricostruzione morale e ma-
teriale del Paese” con uno strumento obiet-
tivo, essenzialmente pratico per la divulga-
zione… “ delle diuturne acquisizioni a van-
taggio della nostra professione e combattes-
se strenua battaglia per l’affermazione delle 
nostre aspirazioni”.
in effetti, la stazione era un osservatorio dal 
quale partivano ed affluivano manifestazioni 

scientifiche di vario genere a carattere nazio-
nale ed internazionale.9

Costituzione di un Comitato tecnico di Co-
ordinamento degli istituti zooprofilattici
il 14 novembre 1946 i 10 direttori degli isti-
tuti zooprofilattici si sono incontrati a Bre-
scia e questa può essere considerata la pri-
ma di numerose riunioni tenutesi negli an-
ni successivi.
lo scopo dell’incontro era quello di concre-
tizzare un’aspirazione comune di collabora-
zione scientifica  attraverso l’attuazione di un 
insieme di norme e di accordi:
È così nato il Comitato tecnico di coordina-
mento degli Istituti Zooprofilattici Sperimen-
tali che sarà annualmente presieduto, a tur-
no da un Direttore.
L’attività del comitato sarà rivolta ai se-
guenti scopi:

Uniformare i metodi di ricerca e diffon-1. 
dere nei vari Istituti nuove eventuali pra-
tiche o favorevoli risultati di particolari 
indagini scientifiche;
Indirizzare, compatibilmente con le aspi-2. 
razioni di ognuno, la ricerca scientifica 
verso determinati problemi;
far presente l’opportunità di scambiare il 3. 
personale per eventuali ragioni di studio.
Concretare una stretta collaborazione nel 4. 
campo bibliografico mettendo anche a di-
sposizione per eventuali scambi di opere 
e riviste le proprie biblioteche;
mantenere stretti contatti con la scienza 5. 
veterinaria degli altri paesi10.

Questi sono gli intenti di uomini di scienza 
che si ritrovano subito dopo la fine della 2° 
guerra mondiale che …particolarmente infie-
rì contro le istituzioni da essi dirette, le qua-
li per caso si sono trovate tutte in particolari 
situazioni di pericolo.
Palermo 
la stazione si è salvata dai bombardamen-
ti dei vicini impianti militari e gli america-
ni l’hanno utilizzata per la profilassi urgente 
delle malattie infettive dell’uomo;
Portici
la Stazione è stata occupata e danneggia-
ta dalle truppe sbarcate ma non ha interrot-
to l’attività;
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Foggia
Completamente distrutta si riprende con len-
tezza;
Roma
…posta dagli avvenimenti nel più pericoloso 
punto della capitale”, l’aeroporto di Ciampi-
no, “è restata per lunghi mesi, quasi sul fron-
te di Nettuno..incassato 20 bombe fra i vari 
padiglioni perdendo porte e finestre ma man-
tenendo intatta la sua attrezzatura, si che già 
un mese dalla liberazione riforniva di vaccino 
antiaftoso l’Italia meridionale e le Isole11.
Perugia
Dopo la guerra “si sta creando la nuova se-
de con..coraggio encomiabile;
Teramo
Piccola ma attivissima
Padova
Colpita dagli ordigni ha ripreso l’attività;

Sassari
nonostante l’isolamento e il continuo perico-
lo, ha tutelato il patrimonio zootecnico sardo.
Milano e Brescia
anch’esse in zone pericolose, sono usci-
te completamente illese ed ora si fondono 
nell’Istituto Zooprofilattico Lombardo con 
un’attrezzatura veramente imponente.
Torino
…quasi completamente distrutto sotto gli oc-
chi del suo direttore, è oggi più bello e più 
attrezzato di prima1. 

di seguito viene riportata una tabella rias-
suntiva che evidenzia gli argomenti trattati 
dai singoli enti; infatti ogni istituto ha co-
stantemente mirato ad una specializzazione 
in un determinato campo delle discipline ve-
terinarie.

NOTE

1 il Moderno zooiatro, 1909; n. 9,  p. 454
2 ibidem, 1909; n. 9,  p. 453 
3 gli istituti zooprofilattici Sperimentali: ras-
segna delle attività di i. altara, 1954; p.Viii
4 zooprofilassi, 1949; n. 4, p. 21
5 zooprofilassi, 1949; n. 11, p. 31

6 zooprofilassi, 1950; n. 4 , p. 250
7 zooprofilassi, 1950; n. 8, p. 437
8 gli istituti zooprofilattici Sperimentali: ras-
segna delle attività di i. altara, 1954
9 zooprofilassi, 1946, n.1, p.1
10 zooprofilass, 1946, n. 12, pp. 26-27
11 ibidem, p. 28
1 ibidem

tab. 3: specializzazione dei diversi istituti zooprofilattici  al 1950

istituto Argomenti specialistici
terAmo rickettiosi e leishmaniosi, 
PerUgiA Specializzato nel campo dell’igiene degli alimenti
PAlermo Profilassi della melitococcia
sAssAri Parassitologia degli animali domestici, patologie degli ovini 
Portici Parassitologia degli animali domestici, patologie degli ovini

tre venezie Studio delle malattie del pollame e istituzione di un centro 
specializzato

BresciA Specializzazione nel campo delle malattie da virus
del lAzio e dellA 
toscAnA Patologia ovina dell’italia centrale

foggiA Patologie degli ovini

torino ittiopatologia, realizzazioni nel campo dell’inseminazione 
artificiale e della lotta contro la sterilità

gli istituti zooprofilattici Sperimentali: rassegna delle attività di i. altara, 1954
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

storiA dell’insegnAmento 
dellA medicinA veterinAriA A cUBA

FeliBerto MoHar HernÁndez, JoSe Hidalgo Peraza, 
roBerto Brito CaPalleJaS, rodolFo o. HernÁndez ValdéS, 

gilBerto ForneriS, daniele de MenegHi

SUMMary

history of the teaChing of Veterinary mediCine in Cuba

On 10th April 1907, the “Escuela Libre de Medicina Veterinaria de La Habana” was founded  
in Cuba, giving start to the teaching of Veterinary Medicine in that country.  On 27th January 
1908, with decree n.126, the “Escuela Libre” was affiliated to the Faculty of Medicine and 
Pharmacy of the University of La Havana, with the name of School of Veterinary Medicine. The 
curriculum, initially of three years duration, was then increased to four. Amongst the found-
ers are enumerated 5 full professors and 2 assistants, graduated from various European and 
American universities. During the different phases of the 100 years of its history, headed in 
turn by 16 Directors/Deans, the “Escuela Libre” has changed name several times from School 
of Veterinary Medicine to Faculty of Veterinary Medicine. Until the triumph of the Revolution 
(1959), in Cuba there was only one faculty of veterinary medicine, situated in the city of La Ha-
vana.  In 1961 the “Escuela de Veterinaria de las Villas” was founded, followed in 1970 by the 
“Escuela de Veterinaria de la Universidad de Oriente” (which in 1976 was amalgamated with 
ISCAB, today University of Granma). The last to be founded was the “Escuela de Veterinaria 
de Camaguey”, in 1974, completing the present network of 4 veterinary schools/faculties in 
Cuba. Further to the first university reform (1962) after the revolution, all the faculties of vet-
erinary medicine and agronomy were merged, forming one single faculty of agro-zootechnical 
sciences.  During the period 1962-1976, the so-called “Filiares” or field stations were cre-
ated, agriculture and animal technicians were trained, and the “Reproductive physiopathology 
teams” were established.  The curriculum became 5 years long, mainly characterized by a 
clinical-preventive-zootechnical approach, with the last semester completely devoted to profes-
sional practice.  With the institution of the Ministry of Higher Education (1976), the content of 
the course and the study plans were unified, the criterion of continuous updating and adjusting 
of the curricula was applied, and the Universidad Agraria de La Habana became the reference 
center for the improvement and validation of veterinary study courses.  Following resolution 
825 of the Ministry of Higher Education, planned courses (“Plan A”, “Plan B”, “Plan C” and 
“Plan C Perfeccionado”) were implemented and improved at five year intervals.  In conclusion, 
veterinary education in Cuba during these 100 years - operating with an integrated system of 
4 faculties, decentralized veterinary education teaching units and centers for technical train-
ing - has trained 6051 veterinarians (848 up to 1959, and 5203 from 1959 to today), created a 
national network of veterinary services (at regional and provincial level, at ports and airports) 
under the technical direction of the Instituto de Medicina Veterinaria; set up diagnostic labora-
tories and centers for animal disease control and a central laboratory for the production of bio-
logical products, vaccines and veterinary drugs; created research laboratories of excellence, 
and gained the recognition of Cuban Veterinary Sciences at international level.
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Introduzione

Un lavoro di grande interesse sulla storia del-
la medicina veterinaria in Cuba è stato rea-
lizzato dalla Sociedad de Historia de la Me-
dicina Veterinaria, Consejo Cientifico Veteri-
nario de Cuba, sotto la direzione del Profes-
sore emerito José Hidalgo Peraza. tale lavo-
ro,  intitolato “Historia de la Medicina Vete-
rinaria en Cuba” è stato presentato al XVIII 
Congreso Panamericano de Ciencias Veteri-
narias, nel novembre 2002 a l’avana (Cu-
ba);  tale lavoro è stato poi pubblicato - sot-
to gli auspici della Asociacion Panamerica-
na de Ciencias veterinarias - in un numero 
speciale degli atti del congresso attualmente 
non più disponibile1.  
recentemente, dal 10 al 13 aprile 2007 a 
l’avana, durante il Vi Congresso internazio-
nale delle Scienze Veterinarie, si sono tenute le 
celebrazioni per il 1° Centenario della fonda-
zione della Scuola di Medicina Veterinaria de 
l’avana e dei primi 100 anni dell’educazione 
Veterinaria in Cuba. in tale occasione, nell’am-
bito della “Jornada científica pedagógica por 
los 100 años de la fundación de la Escuela de 
Medicina veterinaria en La Habana”, il pro-
fessor Feliberto Mohar Hernández e collabora-
tori  hanno presentato un contributo sulla storia 
dell’educazione veterinaria in Cuba, pubbli-
cato sugli atti del suddetto convegno2. 
nell’ambito di tale evento, alla presenza di 
una delegazione della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di torino, ven-
gono anche celebrati i 10 anni di collabora-
zione scientifica tra la Facoltà di Veterinaria 
dell’Università agraria de l’avana e la Fa-
coltà di Veterinaria di torino: in quella oc-
casione, viene proposto ed accordato che 
un contributo derivato dal lavoro di Feliber-
to Mohar Hernández e collaboratori  fosse  
presentato nell’ambito del V Convegno na-
zionale di Storia della Medicina Veterinaria, 
23-24 giugno 2007, Centro Militare Veteri-
nario, grosseto.  
ed è in questa cornice di riferimento che si 
colloca il presente lavoro, che deriva dalle 
pubblicazioni sopraccitate, tradotte in italia-
no ed adattate, e che rappresenta uno stru-

mento per far conoscere ai colleghi italiani 
l’evoluzione dell’insegnamento della medi-
cina veterinaria a Cuba, ed in particolare gli 
anni di lavoro, gli sforzi ed risultati ottenuti 
dalla medicina veterinaria cubana a 100 an-
ni dalla fondazione della prima scuola vete-
rinaria nel paese.

 
Fondazione della prima scuola 
di veterinaria a cuba 

gli antecedenti cronologici delle varie tap-
pe realizzate per la fondazione della Scuola 
di Veterinaria a Cuba datano a far tempo dal 
1857, anno in cui la Sociedad economica de 
la Habana presenta un progetto per la crea-
zione di una Scuola di Medicina Veterinaria 
del governatorato de l’avana (Gobierno de 
la Metrópolis). 
nel  giugno del 1890, un orden real  detta-
to tramite il Ministro per l’oltremare, don 
Pedro Becerra,  decreta la creazione di una 
Scuola di Medicina Veterinaria in Puer-
to Principe; in tale decreto si dispone che, 
annessa alla Scuola, funzionasse anche un 
ospedale veterinario, un giardino zoologico 
ed un museo di anatomia normale e patolo-
gica, oltre ad una biblioteca.  
nel 1899, in una seduta dell’accademia del-
le Scienze de l’avana,  il dr Francisco etche-
goyen y Montaner,  presenta un lavoro scien-
tifico su casi di carbonchio ematico in bestia-
me macellato in macelli pubblici con annes-
so spaccio di vendita al pubblico;  nella stes-
sa seduta viene approvata una mozione per 
richiedere all’allora governatore nordameri-
cano a Cuba, la creazione di una scuola di 
medicina veterinaria ritenuta ormai indispen-
sabile, ma tale petizione non ebbe esito. 
Seguirono altri ripetuti tentativi tra il 1905 
e 1906, anch’essi falliti, fino a quando, il 
10 aprile del 1907, viene fondata la Scuo-
la libera di Medicina Veterinaria de l’ava-
na (Escuela Libre de Medicina Veterinaria 
de La Habana).  
i fondatori della Scuola libera di Medicina 
Veterinaria de l’avana furono 5 professori 
cattedratici:
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Francisco etchegoyen y Montaner, gradua-•	
to nell’Università di Madrid, Spagna, di-
rettore della scuola e membro dell’acca-
demia delle Scienze de l’avana; 
Francisco del rio Ferrer, graduato •	
dell’Università di Cordova, Spagna,  se-
gretario della scuola; 
Honoré lainé gahesche, graduato •	
nell’Università di nuova york, USa,  re-
sponsabile della Clinica Medica e membro 
dell’accademia delle Scienze; 
Julio e. Brouwer etchecopar, graduato •	
dell’Università di tolosa, Francia, respon-
sabile della Clinica Chirurgica; 
ricardo gómez Murillo, graduato dell’Uni-•	
versità di Saragozza, Spagna, responsabile 
dei laboratori, e da 2 assistenti di cattedra 
Juan nicolau gómez, graduato a Santiago •	
di Compostela, Spagna; 
tiburcio de acosta, graduato a Filadelfia, •	
USa.  

appena sei mesi dopo la fondazione della 
“Escuela Libre”, l’allora governatore gene-
rale Militare conferì, con decreto n. 881 del 
22 agosto del 1907, il riconoscimento lega-
le di quel corso di  studi (allora di  durata 
triennale). 
l’anno seguente,  con decreto n. 126 del 27 
gennaio del 1908, la  “Escuela Libre”  venne 
ascritta  -con il nome di Scuola di Medicina 
Veterinaria-  alla Facoltà di Medicina e Far-
macia della Università de l’avana, alla qua-
le poi apparterrà per circa 30 anni.  

il dr. etchegoyen fu il primo direttore della 
scuola, ed i primi corsi sono impartiti nella 
casa dello stesso etchegoyen, in amistad n. 
85.  Più tardi, il corso venne tenuto in instal-
lazioni della scuola di Medicina dell’Univer-
sità de l’avana, ubicata in una casa di zanja 
y Belascoain, da dove poi si trasferisce, nel 
1943, nella sede di Carlos iii (ora Salvatore 
allende) e ayesterán.  infine, nel decennio 
degli anni ‘80, la scuola/facoltà viene poi tra-
sferita nelle attuali installazioni di San José 
de las lajas, prov. l’avana.

 
Sviluppi della scuola di veterinaria,
e le varie fasi della formazione 
in medicina veterinaria a cuba 

durante i 100 anni dalla sua fondazione, la 
“Escuela libre” è passata per differenti tap-
pe, e la sua denominazione ha subito nu-
merosi e ripetuti cambi: dal 1907 al 1908, 
Scuola libera di Medicina Veterinaria; dal 
1908 al 1937, Scuola di Medicina Veterina-
ria; dal 1937 al 1962, Facoltà di Medicina 
Veterinaria; dal 1962 al 1976, nuovamente 
Scuola di Medicina Veterinaria; ed infine, 
dal 1976 al 2007, di nuovo Facoltà di Medi-
cina Veterinaria. 
nella tabella che segue vengono elencati i 16 
direttori e presidi che si sono succeduti nel 
corso dei cento anni della scuola/facoltà di 
Medicina Veterinaria de l’avana:

nome e cognome durata incarico
Francisco etchegoyen y Montané 1907- 1933
ricardo gómez Murillo 1933 -1953
rogelio arenas Marturel 1953 -1959
Julio Brouwer legañoa 1959 -1959
enrique  giménez lópez 1959 -1960
osvaldo nicolás rodríguez 1960 -1962
orlando landa Bacallao 1962 -1966
ramón díaz lombillo 1966 -1968
armando rivas Cabezas 1969 -1973
Juan  Sotolongo Pérez 1973 -1976
Juan Véliz Peñalver 1976 -1978
rodolfo ortelio Hernández Valdés 1978 -1984
eugenio roque lópez 1984 -1992
rodolfo ortelio Hernández Valdés 1992 -1999
alberto Pompa núñez 1999 –2004
José Manuel aparicio  Medina 2004- ad oggi 



234

la medicina veterinaria  a Cuba passa attra-
verso due tappe principali: il periodo pre-ri-
voluzionario (1907-1959), ovvero dalla fon-
dazione della scuola al secondo lustro de-
gli anni ’50;  il periodo post-rivoluziona-
rio (1959-2007), ovvero il periodo succes-
sivo al trionfo della rivoluzione fino alla da-
ta odierna.  
Per quanto riguarda il piano di studi,  nel pri-
mo periodo (1907-1959)  avvennero alcuni 
cambiamenti:  a partire dall’anno accademi-
co 1938/1939  ci fu un primo ampliamento 
della durata del corso (da 3 anni a 4 anni);  
nel nuovo corso di studi vengono dedicate 
un maggiore numero di ore all’anatomia, al-
la fisiologia, alla zootecnia ed alle patologie 
in generale: tale piano di studi fu sottopo-
sto solo a lievi modificazioni durante gli an-
ni successivi,  mantenendo sempre l’enfasi 
maggiore su clinica,  chirurgia e prevenzio-
ne. nelle figure/tabelle seguente vengono ri-
assunte le strutture curriculari del primo pia-
no di studi (1907-1908) e del successivo pia-
no di studio, in vigore dall’anno accademico 
1938/39 fino al 1957/58.
Fino al trionfo della rivoluzione (1959), 
l’unica Facoltà di veterinaria esistente in Cuba 
aveva graduato 848 veterinari, molti dei qua-

li ricercatori e docenti di notevole prestigio, e 
professionisti di eccellente formazione.  
durante le varie fasi della rivoluzione, mol-
ti studenti e laureati in Medicina Veterinaria 
parteciparono alla causa rivoluzionaria, pa-
gando un notevole contributo in vite umane.  
durante le celebrazioni dei 100 anni della 
veterinaria in Cuba sono stati ricordati stu-
denti di veterinaria e medici veterinari, mar-
tiri della rivoluzione: tra questi, Félix erne-
sto alpizar; rafael trejo; Juan Pedro Carbó 
Servià; luis escalona; ricardo Medina; lu-
is Callejas ochoa; luis garcía Poyo; ramón 
ríos Montalvo.

 
la riforma universitaria del 1962

a partire dal 1962 a Cuba si realizza la ri-
forma Universitaria;  tra i primi risultati del-
la riforma si annovera la creazione della Fa-
coltà di Scienze agro-pecuarie, che deriva 
dall’unione della Facoltà di Medicina Vete-
rinaria con la Facoltà di agronomia.
dopo il trionfo della rivoluzione, vennero 
realizzate numerose azioni previste dal pro-
gramma educativo della rivoluzione cubana, 
quali capillari campagne di alfabetizzazione, 
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implementazione di piani educativi in agri-
coltura con la creazione dei tecnici agro-pe-
cuari: tali realizzazioni permisero l’accesso 
di grandi masse all’università, e come con-
seguenza anche un notevole incremento del-
le immatricolazioni nella Facoltà di Medici-
na Veterinaria.
Per venire incontro all’aumentata richiesta di 
formazione di medici veterinari, nelle prime 
decadi degli anni ’60 e ’70,  vennero crea-
te tre nuove scuole di Medicina Veterinaria 
nel paese: 

nel 1961, si fonda la •	 Escuela de Veterina-
ria, Universidad Central  de las Villas, Ba-
yamo
nel 1967, si fonda la •	 Escuela de Veterina-
ria, Universidad de Oriente, attualmente 
Universidad oriental de granma.
nel 1971, si fonda la •	 Escuela de Veterinaria, 
Universidad Centro-Oriental de Camaguey. 

nel 1976 viene creato il Ministero di edu-
cazione Superiore, che dà inizio ad una nuo-
va tappa nell’educazione universitaria in ge-
nerale,  ed in quella veterinaria in particola-
re, caratterizzata da una maggiore sistemati-
cità, dall’unificazione dei programmi e pia-
ni di studi, e dall’applicazione del principio 
del perfezionamento costante del curriculum 
docente. 
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’isti-
tuto Superiore di Scienze agropecuarie de 
l’avana, attualmente Università agraria 
“Fructuoso rodríguez Pérez” de l’avana, di-
viene centro di referenza per l’aggiornamen-
to ed il perfezionamento dei piani di studio. 
Vengono così attivati, secondo quanto pre-
visto dalla risoluzione 825 del Ministero 
dell’educazione Superiore, i piani di studio 
da implementarsi ogni 5 anni, chiamati Plan 
A, Plan B, Plan C e Plan C perfeccionado: 
tutti i piani di studio contengono nella loro 
essenza i fondamenti del piano generale del-
la riforma Universitaria del 1962.  la risolu-
zione n. 825 unificò i piani e programmi del-
le 4 facoltà del paese. 
Qui di seguito vengono riportate le principa-
li caratteristiche dei diversi piani di studio: 
i. il piano A si prefissava come meta il per-
fezionamento del sistema e la strutturazione 

sequenziale del piano di studi fino al livello 
di tema; ii. il piano B stabilì un’analisi inte-
grale del piano di studio a livello dei concet-
ti; iii. il piano C sviluppò il sistema di obiet-
tivi del corso, ampliando il ruolo del veteri-
nario anche al campo della zootecnia, basato 
sul criterio del profilo ampio; iv. il piano C 
perfezionato (comprende tre profili principa-
li: clinico, preventivo e zootecnico) ha posto 
particolare enfasi sullo sviluppo del sistema 
di conoscenze  e delle abilità veterinarie, am-
pliando la qualificazione del medico veteri-
nario, che non era solo “sanitario”, ma anche 
“zootecnista”. 
nella figura/tabella seguente viene riassunta 
la struttura curriculare del piano di studio pre-
visto dalla riforma universitaria del 1962.

l’opera dell’educazione Veterinaria in Cu-
ba dopo il 1959 ha consentito di formare una 
base consistente di risorse umane, con più 
di 10.000 veterinari laureati (6.051 graduati 
dalla sola Facoltà di Veterinaria de l’avana). 
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tale solida base di risorse veterinarie ha faci-
litato lo sviluppo tecnico-scientifico della ve-
terinaria a Cuba, come testimoniato oltre da 
altri, anche dai seguenti aspetti:

una rete nazionale di Servizi Veterinari che •	
abbracciano tutte le regioni del paese, pro-
vince, municipi, imprese, porti ed aeropor-
ti, sotto la direzione tecnica dell’istituto di 
Medicina Veterinaria (iMV);
un’ampia rete di laboratori diagnostici e di •	
controllo delle malattie degli animali;
un laboratorio centrale e relative sezioni pe-•	
riferiche, destinati alla produzione di pro-
dotti biologici, vaccini e farmaci veterinari;
una rete di laboratori di alto livello scienti-•	
fico, dedicati per lo più all’investigazione 
scientifica ed alla produzione di bio-pre-
parati;
un sistema di educazione veterinaria inte-•	
grato, costituito da quattro facoltà di vete-
rinaria con le sue unità docente e vari cen-
tri di insegnamento tecnologico. 

lo sviluppo tecnico-scientifico ed il livello 
di eccellenza della veterinaria cubana è te-
stimoniato dalla produzione scientifica delle 
istituzioni di ricerca cubane, dalle numero-
se  pubblicazioni e dalle molte collaborazio-
ni scientifiche internazionali che ricercatori e 
docenti cubani hanno realizzato nei 100 anni 
dalla fondazione della prima scuola di vete-
rinaria in Cuba. 
Qui di seguito riportiamo un elenco di veteri-
nari cubani ai quali è stato attribuito il titolo 
di professore emerito,  oltre a veterinari stra-
nieri insigniti del titolo di professore hono-
ris causa  e/o di  professore emerito, a rico-
noscimento di attività di collaborazione/ co-
operazione  scientifica e di ricerca e/o didat-
tica internazionale.

 
Professori emeriti cubani
 

dr. ildefonso Pérez Vigueras,  eminente •	
parassitologo 
dr. Julio San Martín, illustre clinico •	
dr. C. roberto Brito Capallejas, figura di •	
riferimento della riproduzione animale 

dr. José Hidalgo Peraza, specialista in igie-•	
ne degli alimenti ed epidemiologia

 
Professori honoris causa  stranieri
 

John r. Mohler, adolph eichorn, nelson •	
Slater,  William Walace, USa, 1944
Manuel H. Sarvide, México, 1944•	
andrés Voisin, Francia, 1966•	
Félix Pérez y Pérez, españa, 2002•	

Professori emeriti stranieri
 

Félix Pérez y Pérez, Spagna, fine degli an-•	
ni 90
luvos Holy, republica Ceca, fine degli an-•	
ni 90
gilberto Forneris, italia, 2002•	

conclusioni

il lavoro integrato dei medici veterinari cu-
bani situa Cuba tra i paesi a maggiore svi-
luppo scientifico-tecnico-educativo delle 
Scienze Veterinarie nella regione caraibica,  
come testimoniato  dal buon livello a livello 
di diagnosi e di controllo delle malattie ani-
mali e delle zoonosi, dalla formazione do-
cente ed accademica dei veterinari, dal rico-
noscimento a livello internazionale del lavo-
ro scientifico.  
le facoltà di veterinaria contano su un cor-
po docente di professori ben qualificato, tra 
i quali 46% dottori in Scienze, 24% Mae-
stri in Scienze (master); il 43% è costituito 
da professori titolari, ausiliari ed investiga-
tori titolari, oltre a vari professori a contratto 
o consulenti, tutti di solida preparazione me-
todologica e pedagogica.  
Vanno infine segnalati anche i numerosi pro-
grammi di collaborazione con altri stati, 
l’aiuto internazionalista e la formazione ef-
fettuata a Cuba di centinaia di medici vete-
rinari e di tecnici ausiliari veterinari prove-
nienti da diverse nazioni del mondo.



237

Antica sede della Scuola di Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina e Farmacia  dell’Università de L’Avana (pe-
riodo: dai primi decenni del 1900, fino al 1943)

La sede della Scuola/Facoltà di Medicina Veterinaria, Università de L’Avana (periodo: dal 1943 ai primi anni ’80)
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Il veicolo della clinica veterinaria mobile o “clinica ambulante”, Scuola di Medicina Veterinaria, Università de 
L’Avana (periodo: tra la metà e la fine degli anni ‘50)
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

note sUlle ePidemie 
verificAtesi negli AnimAli in itAliA

aldo graSSelli, eliSaBetta laSagna, 
andrea SenigallieSi, daMiano CoMin 

SUMMary

notes on the epidemiCs oCCurred to animals in italy

Italian history is studded with epidemics but, while for the ones concerning humans exist infor-
mation that have edited – and continue to edit – interesting, attentive and promoted publica-
tions, the ones concerning animals are often ignored even by those (veterinarians) that could 
get from them motivations and experiences.
To overcome such knowledge deficiency, information were taken from texts at our disposition 
concerning the epidemics occurred to animals in Italy during the centuries. The work, even 
though incomplete, is a useful list not only for its cultural contribution but above all to give con-
science to the need of a permanent surveillance.
Part of the diseases described can not be recognised while others, even if they can not be iden-
tified as zoonoses, include also humans. Such point leads to suppose that human infections oc-
curred simultaneously.

riaSSUnto

la storia italiana è costellata di epidemie ma, mentre per quelle dell’uomo esistono in-
formazioni  che hanno dato - e continuano a dare - luogo ad una interessante, attenta e 
divulgata pubblicistica, le epidemie degli animali  sono spesso ignorate anche da co-
loro (i veterinari) che da esse potrebbero trarre motivazioni ed esperienze. 
Per ovviare a questa mancata conoscenza sono state estratte dai testi a nostra disposi-
zione  informazioni sulle epidemie degli animali verificatesi in italia nei secoli. il lavo-
ro, pur incompleto, resta tuttavia un utile elenco, non solo per il suo apporto culturale 
ma soprattutto per dare coscienza della necessità di una vigilanza permanente. 
Una parte delle malattie descritte non è riconoscibile mentre altre, pur non identifica-
bili come zoonosi, coinvolgono anche l’uomo, cosa che fa supporre contemporanee 
infezioni umane.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

le origini e lo sviluppo della scuola di vete-
rinaria a Modena sono bene esposte nel testo 
di lodovico gibellini “professore di zooto-
mia e di clinica medico-chirurgica” e di an-
tonio ghiselli “cattedrante di patologia spe-
ciale e di ostetricia”. a questo riguardo è op-
portuno ricordare anche l’importante con-
tributo dato dalle pubblicazioni di trenti, di 
Mor e di Chiodi.
 da questi studi si rileva che l’istituzione del-
la scuola teorica e pratica di veterinaria di 
Modena, capitale del ducato estense di er-
cole iii, succeduto al padre Francesco iii, fu 
proposta nel 1787 per volontà del duca stes-
so. il duca infatti volle istituire nella città 
“un centro di studi per la medicina dei bru-
ti” ritenendo che la scienza veterinaria pote-
va sottrarre il controllo sanitario del bestia-
me al “rozzo empirismo” con risultati positi-

vi per la produzione agricola e per gli alleva-
menti di animali.
già in precedenza Francesco iii d’este, nel 
1773, dopo la riforma universitaria del 1772, 
aveva auspicato la creazione di una scuola 
veterinaria, per la tutela del patrimonio zoo-
tecnico. tale compito fu affidato al dicaste-
ro dei riformatori degli Studi che bandì, il 
14 settembre 1774, un Concorso fra gli stu-
denti dell’Università modenese onde inviar-
ne alcuni, a spese dell’Università, al Convit-
to universitario di Padova per seguirvi il qua-
driennio di medicina veterinaria. Purtroppo i 
riformatori non trovarono, a quei tempi, le 
condizioni sufficienti per portare a buon fine 
il loro progetto.
i primi due docenti Vincenzo Veratti e luigi 
Maria Mislej furono inviati, prima dell’ini-
zio della loro attività didattica, a seguire un 

lo svilUPPo dellA zootecniA A modenA 
dAllA scUolA di medicinA veterinAriA 
All’istitUto sPerimentAle zootecnico

Maria elena tUrBa, giaCinto della CaSa, ennio tUrBa

SUMMary

deVelopment of animal sCienCe at modena. from the sChool of Veterinary mediCine

to the experimental zooteChniC institute

The Veterinary School of Modena was founded in 1787 on the express wishes of Duke Ercole III. 
At that time Modena was capital of the Estense Ducky.
Before starting to teach, the first two teachers Vincenzo Veratti and Luigi Mislej were sent to Fer-
rara and Lyons for a period of specialization in veterinary studies. The School opened in 1791.
The Subsequent closure of the veterinary Medical School, following the “Legge Gentile” (30th 
September 1923), did not in any way lead to the city of Modena’s exclusion from interest in the 
veterinary Sciences. Indeed, the Institute of Experimental Zootechny was established shortly af-
terwards by Royal Decree on 15th October 1925.
It is significant to remember that the administration and chemical bromatological laboratory of 
the Institute itself were installed in the Veterinary School of Modena.
When The Director of the Institute, Reggiani, was teaching at the Veterinary School he had been 
a strong supporter of the foundation of an institute dedicated to the improvement of zootech-
ny in Modena.
Professor Ottavio Parisi took over the direction of the Institute for almost 30 years. He was suc-
ceeded by Professor Paolo Semprini until the Law 1318/67 was put into effect by public proc-
lamation. This transformed the Institute into Decentralised Operative Division for zootechnics 
with headquarters in Rome.
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periodo di perfezionamento nelle discipli-
ne veterinarie a Ferrara (1787-88) e a lione 
(1789-91). nell’anno 1791, quasi nello stes-
so tempo della fondazione della scuola di 
veterinaria a Milano, e dopo la nascita delle 
scuole di torino, Padova e Ferrara, in segui-
to alla precedente proposta del duca, vi fu 
l’inaugurazione dell’ insegnamento da parte 
di Veratti e Mislej nell’ambito dell’istituzio-
ne veterinaria (Scuola di zooiatria) aggrega-
ta alla Classe Medica (Facoltà di Medicina). 
Questo avvenne grazie ad un programma at-
tuato da Michele rosa, Preside della Facol-
tà di Medicina. l’attivazione della scuola 
venne annunciata con manifesto a stampa il 
12 febbraio1791. le lezioni iniziarono il 15 
febbraio 1791 presso il domicilio dei singoli 
docenti. Successivamente la scuola fu ospi-
tata nel fabbricato di S. Bartolomeo che fu 
terminato nel 1793. in esso ebbe sede anche 
il primo nucleo di un Museo Zooiatrico indi-
pendente dalle raccolte faunistiche del Mu-
seo di Storia naturale. nel 1796 l’insegna-
mento della veterinaria venne ridotto ad una 
sola cattedra affidata a Veratti.
nel 1803, Mor riferisce che, con la chiusu-
ra dell’Università (trasformata in liceo di-
partimentale), cessa l’attività della cattedra 
di veterinaria. tale sospensione non ebbe 
lunga durata, infatti una scuola veterinaria 
fu riattivata il 28 novembre 1804 sempre a 
Modena e venne nominata “Scuola Speciale 
di Veterinaria”. a dirigerla venne da Ferra-
ra, con decreto del 21 luglio 1804, un famo-
so docente, luigi leroy. la nuova scuola, 
che aveva vita autonoma, distinta da quella 
del liceo dipartimentale, fu soppressa il 25 
maggio 1807, e i suoi docenti, leroy e Mi-
slej, furono trasferiti nell’ istituto Veterina-
rio di  Milano. Purtroppo la presenza di una 
scuola veterinaria a Modena mancò per cir-
ca sei anni. 
in seguito, dal 1814 al ’26, operarono quat-
tro istituti privati che furono istituiti con l’ap-
provazione del duca Francesco iV (a Mode-
na, reggio, Carpi, Correggio). Successiva-
mente le quattro scuole furono concentrate 
in un’unica Scuola che, inserita nella com-
pagine universitaria e aggregata alla Classe 

Medica, trovò la propria sede nei locale di S. 
eufemia (1827). 
nel 1839 la scuola ebbe la sua sede definiti-
va in “buona parte del vasto casamento delle 
forniture militari in edifizio a ciò convenien-
te” (Palazzo S. geminiano), come riportato 
nel testo di gibellini e ghiselli.
gli autori descrivono inoltre come furono 
progettati e costruiti la struttura della scuo-
la e il museo per merito del ingegnere prof. 
Cesare Costa. nel testo in esame si legge: 
“[…] perché il luogo nel quale alla gioventù 
studiosa si dettassero i precetti dell’arte ve-
terinaria, fosse degna stanza alla rinobilitata 
professione […]. […] sorgeva infatti dopo al-
cuni anni di accurato lavoro un’elegante fab-
brica dove fu posta e si mantiene tuttora la 
scuola di zooiatria. Qui trovi al pian terreno 
ampie stalle, quali accomodate a cliniche per 
cavalli e quali a cliniche per bovi: qui chimi-
co laboratorio e sala spaziosa con tavolone di 
marmo per le dissezioni cadaveriche; qui ma-
ceratoi per imbiancarvi le ossa e grandi va-
sche ne’ cui liquidi arsenicati s’immergono le 
recenti preparazioni zootomiche, e qui lim-
pide e abbondevoli acque in ogni parte per 
idraulici congegni distribuite.
Per larga e ben ornata scala di marmo co-
piosamente illuminata da elegante lucerna-
io salendo al ripiano di cima s’incontrano 
due usci a larga soglia, l’uno di fronte, l’al-
tro a sinistra di chi ascende, per lo primo 
dei quali tu entri in un salotto rettangolare, 
che può dirsi l’atrio o il vestibolo del Mu-
seo, adorno di simboliche pitture, da un lato 
del quale in apposita nicchia e su leggiadro 
piedistallo sta il busto del magnanimo Mo-
narca, che italia fatta nazione modera e reg-
ge; mentre per l’uscio di sinistra si va den-
tro ad un anfiteatro pentagono, che è la sala 
delle lezioni. Su questo piano sono ingegno-
samente distribuite varie stanze che servo-
no, quale ai portieri, quale all’armamenta-
rio, altra a gabinetto di chimica e farmacia, 
e la più spaziosa di tutte a laboratorio zoo-
tomico, dove le acque ascendono per tubi i 
quali si aprono sovra pile marmoree e sopra 
metallici catini.
[…] Museo di zootomia, ornamento e patri-
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monio della scienza, […]. direttore onorario 
della nostra scuola, dottor antonio riccardi, 
già professore d’istituzioni chirurgiche uma-
ne, e di anatomia e fisiologia comparata in 
questa r. Università, di cui ora è professo-
re emerito, […] la sala del museo di forma 
rettangolare è lunga metri 23,50; larga 7,50; 
alta 7,30 ed è illuminata solo nella parte di 
settentrione, ove si aprono due ordini di fine-
stre. Sporge sull’ alto della sala, lungo i quat-
tro lati, una continua ringhiera sotto la quale 
distendonsi senza interruzione eleganti vetri-
ne, entro cui sono scientificamente disposti i 
zootomici lavori […].” 
nel 1862 i preparati che facevano parte del 
Museo zooiatrico erano 1547, suddivisi per 
Classi, ordini e Famiglie, alcune collezioni 
erano sottratte a questa classificazione per 
mantenere un loro carattere di omogeneità 
(erano raccolte di iniezioni capillari di mem-
brane e di una ricca raccolta di calcoli di va-
ria origine e sede). Mor riferisce che queste 
raccolte, dopo la chiusura della scuola mo-
denese nel 1924, passarono alla Università 
di Messina, che si era arricchita di una nuo-
va Scuola Veterinaria.  
dal testo di trenti si rileva che, dopo l’in-
sediamento della scuola in S. geminiano, 
“l’insegnamento che fino al 1848 aveva avu-
to la durata di due forse tre anni con indiriz-
zo eminentemente pratico, in base all’or-di-
namento tramontini, dall’anno 1848-49 as-
sume un carattere meglio definito e più con-
facente alle accresciute esigenze culturali e 
professionali. Si costituisce una Classe di Ve-
terinaria o Classe zooiatrica, che pur facen-
do parte della Classe Medica viene mantenu-
ta distinta nei rotuli”. 
nel 1878 con un nuovo piano di studi la 
scuola veterinaria divenne “Scuola Superiore 
di Medicina Veterinaria” e fu distaccata dalla 
Facoltà di Medicina e divenuta autonoma eb-
be un proprio direttore. 
i direttori di questa furono sino alla chiusu-
ra della scuola stessa nel 1924: giovanni ge-
nerali, Mariano Patrizi, Cesare roux, Fede-
rico Boschetti, Battista de toni, ettore ra-
venna, alberto ascoli (Boschetti e ravenna 
furono nominati per due mandati, roux per 

tre). tuttavia era già incombente la possibi-
lità della fine della Scuola a Modena, infatti 
nel 1865 era stato ipotizzato il trasferimen-
to di questa a Bologna. tale evenienza, cin-
quant’anni dopo, era ancora incombente. il 
direttore della Scuola, ravenna, scrisse nel 
1914 su Moderno Zooiatra il seguente arti-
colo In difesa della Scuola Superiore Veteri-
naria della R. Università di Modena. anche 
reggiani nell’anno successivo pubblicò sul-
la stessa rivista: Ancora in difesa della Scuo-
la Superiore di Veterinaria della R. Univer-
sità di Modena.    
tale evento, purtroppo, si avverò dopo 133 
anni di vita della scuola in cui vi furono 
3.891 studenti iscritti (11,2% del totale de-
gli studenti dell’Università per lo stesso pe-
riodo di tempo).
la soppressione della Scuola Superiore di 
Medicina Veterinaria avvenne come conse-
guenza della “legge gentile” (30 settembre 
1923, n. 21029) che attribuiva comunque au-
tonomia amministrativa all’ateneo modene-
se. Malgrado la tenace difesa per la sua so-
pravvivenza da parte degli enti Pubblici e di 
ghirardini dell’Università di Bologna, l’atti-
vità della scuola, con regio decreto 31 otto-
bre 1923, si concluse il 30 settembre 1924. 
la chiusura della Scuola, tuttavia, non fu de-
terminante per escludere dalla città di Mode-
na l’interessamento per le scienze veterina-
rie. infatti la sopravvivenza di alcune attivi-
tà di carattere veterinario, come la zootecnia, 
si può ritenere essere stata necessaria affin-
ché si potessero continuare ad avere cura di 
sviluppare quelle tecniche che sono in grado 
di influenzare favorevolmente la risoluzione 
dei problemi legati alla crescita e all’ottimiz-
zazione delle caratteristiche degli animali da 
allevamento del territorio modenese ove gli 
allevamenti erano numerosi e fiorenti. già 
gibellini e ghiselli nel loro testo del 1862 
“Sopra la r. Scuola di zooiatria di Modena” 
riferiscono che la zootecnia fa parte dell’eco-
nomia rurale ed è materia di insegnamento, 
inoltre espongono i prezzi dei mercati di ani-
mali e dei prodotti animali. 
Per quanto riguarda la zootecnia intesa co-
me eredità della Scuola di Veterinaria è si-
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gnificativo ricordare che, nella sede già della 
scuola di veterinaria di Modena, si insedia-
rono la direzione ed il laboratorio Chimi-
co Bromatologico dell’ istituto Sperimentale 
di zootecnia; inoltre, è opportuno ricordare 
che reggiani, dopo essere stato docente del-
la precedente scuola di veterinaria e indomi-
to sostenitore della necessità di impiantare 
un istituto votato al miglioramento della zo-
otecnia modenese, fu presidente del C.d.a. 
negli anni tra il ’30 e ‘40. la direzione dell’ 
istituto fu tenuta per quasi 30 anni dal prof. 
ottavio Parisi e successivamente dal prof. 
Paolo Semprini fino alla promulgazione del-
la legge 1318/67, che trasformò l’istituto 
in Sezione operativa Periferica di Modena 
dell’istituto Sperimentale per la zootecnia 
con Sede a roma. l’ente da cui attualmente 
dipende l’istituto è il C.r.a. (Consiglio per 
la ricerca e la Sperimentazione in agricol-
tura) istituito con legge 454 / 99.
la direzione amministrativa dell’istituto che 
con il laboratorio e l’attività didattica ha 
svolto per molti anni la propria attività nella 
sede, come già detto, che fu della scuola ve-
terinaria in via S. geminiano, di recente è sta-
ta trasferita a S. Cesario sul Panaro in provin-
cia di Modena. attualmente i locali dell’an-
tica scuola, abbandonati dall’ istituto di zoo-
tecnia, sono in fase di profonda ristrutturazio-
ne, col progetto di destinarli alla collocazione 
di istituti Universitari. in passato la struttura 
della scuola di veterinaria è stata sede tempo-
ranea anche di altre attività scientifiche. infat-
ti nel 1875 ha ospitato provvisoriamente l’in-
segnamento di Fisiologia, inoltre nel 1930, 
dopo la chiusura della scuola ospitò l’istituto 
di Patologia Coloniale che alcuni anni dopo 
prese la denominazione di Clinica delle Ma-
lattie tropicali e Subtropicali.
attualmente, dai documenti in possesso del 
Provveditorato delle opere Pubbliche di 
Modena, si possono ancora riscontrare trac-
ce dell’esistenza della vecchia scuola. infat-
ti si può osservare, nelle pareti all’interno 
dell’edificio, la presenza di una lapide che ri-
corda il docente generali oltre alle iscrizioni 
più recenti riguardanti la presenza dell’istitu-
to stesso di zootecnia.

Per quanto riguarda l’attività di zootecnia, il 
cui istituto (istituto Sperimentale di zootec-
nia di Modena), trovò, come già segnalato, 
in parte, la sua sede nell’ambito dell’istitu-
to Veterinario di via S. geminiano, essa era 
già presente nell’ambito delle attività della 
Scuola di Veterinaria. infatti reggiani, presi-
dente dell’istituto di zootecnia, quando era 
ancora docente della scuola stessa, compilò 
un registro (Catalogo dei Preparati esistenti 
nel Museo di Zootecnia), il cui frontespizio 
porta la data del 1900 e in cui vengono espo-
ste, dal punto di vista zootecnico, le carat-
teristiche somatiche dei più comuni anima-
li da reddito. È opportuno ricordare, a questo 
riguardo, che si deve l’interesse per le attivi-
tà zootecniche, oltre che a reggiani, anche a 
tampelini, del quale reggiani stesso fu allie-
vo. tampelini, docente della scuola di vete-
rinaria, è autore di un manuale di zootecnia, 
edito da Hoepli. il testo, come ricorda l’au-
tore, è solo un “compendio dei principi sui 
quali si fonda e dei metodi su quelli basati 
e mercè i quali puossi riuscire alla utilizza-
zione industriale degli animali agricoli”. in-
fatti, nella prefazione del manuale tampelini 
scrive: “la zootecnia, propriamente detta, è 
una scienza che ha assunto nell’ultima metà 
di questo secolo” (l’edizione è del 1895) una 
estensione  e importanza  tale  da dovere es-
sere svolta in un trattato. inoltre, nell’edizio-
ne del 1905, rende “un ultimo omaggio e os-
sequio al Maestro ed amico tanto rimpianto, 
andrè Sanson, esponendo al pubblico italia-
no, interessato e competente, i principii fon-
damentali della dottrina zootecnica, in mas-
sima parte da lui fondata”.
oltre a quanto detto sulla disciplina zootec-
nica, è opportuno ricordare che la commis-
sione zootecnica Provinciale, già nel 1918, 
aveva preso in esame il progetto presentato 
da reggiani, per la miglioria della razza Bo-
vina Modenese, consistente nell’ istituzione 
di un istituto zootecnico che offriva utilmen-
te le moderne conoscenze scientifiche e di al-
levamento atte a migliorare l’esperienza pra-
tica degli allevatori. tale progetto fu preso 
in seria considerazione solo dopo la chiusura 
della r. Scuola Veterinaria.
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infatti il governo nazionale, in accordo con 
le esigenze degli enti agrari e degli alleva-
tori della provincia di Modena, decretò l’isti-
tuzione di un istituto Sperimentale di zoo-
tecnia.   
l’istituto Sperimentale di Modena fu fondato 
nella forma di ente Morale Consorziale au-
tonomo sotto la sorveglianza del Ministero 
della economia nazionale (poi dell’agricol-
tura e Foreste) in accordo con il regio decre-
to legge (15 ottobre 1925- n° 2150) costi-
tuito da 9 articoli e pubblicato sulla gazzet-
ta Ufficiale del regno d’italia il 12-Xii-1925 
n. 288. al mantenimento dell’istituto vi fu il 
contributo finanziario di enti Pubblici e Pri-
vati che ritenevano la funzione dell’istituto 
stesso necessaria per il progresso agrario e 
zootecnico della Provincia di Modena.
i compiti che venivano assegnati, in accordo 
con l’art. 2 del r. decreto citato, al nuovo 
istituto consistevano nei seguenti punti:

mantenere in allevamento, a scopo di stu-a) 
dio, di selezione e di miglioramento scelti 
gruppi di riproduttori bovini, ovini e sui-
ni, appartenenti alle razze locali ed even-
tualmente ad altre razze italiane ed este-
re, riconosciute idonee all’ambiente agra-
rio modenese.
distribuire scelti riproduttori agli alleva-b) 
tori.
coordinare ed integrare l’azione che svol-c) 
gono nel campo zootecnico gli altri enti 
della provincia. 
effettuare studi e ricerche sperimentali d) 
d’indole zootecnico.
promuovere e favorire, con tutti i mez-e) 
zi che la scienza e la pratica consigliano, 
l’incremento e il miglioramento dell’in-
dustria zootecnica della provincia di Mo-
dena.

dalla pubblicazione del r. decreto leg-
ge, già menzionato, che decretava la nascita 
dell’istituto, all’ attuazione dello svolgimen-
to pratico del piano di lavoro, vi fu un certo 
intervallo di tempo.
il primo Consiglio di amministrazione fu 
nominato nel 1926. il primo impegno che il 
Consiglio, presieduto dal Comm. dr. anto-
nio rebucci, affrontò, in accordo con il pro-

gramma tracciato a grandi linee dal citato r. 
decreto legge, fu di trovare un terreno situa-
to nelle vicinanze di Modena per lo svolgi-
mento pratico delle attività zootecniche.
a questo riguardo fu scelto in affitto dal Pio 
lascito rainusso di S. Margherita ligure, la 
tenuta Pentatorri , già residenza estiva de-
gli estensi, di 60 ettari di cui circa la metà a 
“prato stabile irriguo”. Per la scelta fu deter-
minante la vicinanza della tenuta a Modena, 
inoltre “per avere un grande fabbricato, ex 
scuderia, adattabile a stalla per bovini e, per 
avere gran parte di terreno irriguo”. la vita 
dell’istituto iniziò nel 1927 e “da allora, co-
minciarono i lavori di trasformazione e adat-
tamento dei fabbricati”.  
nel settembre1928 il consiglio di ammini-
strazione avendo rassegnato le proprie di-
missioni, in data 19 settembre 1928-Vi ven-
ne nominato, con decreto Prefettizio, Cesare 
Manicardi nella veste di commissario straor-
dinario (commissario prefettizio) con il com-
pito di organizzare la definitiva sistemazione 
dell’istituto. la gestione commissariale ini-
ziò la propria effettiva attività il 28 settembre 
1928. il Commissario Prefettizio, appena in-
sediato, senza indugi, fece una analisi accu-
rata della situazione finanziaria dell’istituto. 
da questo studio il Commissario fu edotto 
sull’ esistenza delle difficoltà finanziarie in 
cui si trovava la gestione dell’istituto stesso. 
tale situazione finanziaria era talmente defi-
citaria da ritenere logica una prima ipotesi di 
una soppressione dell’istituto e la liquidazio-
ne immediata di ogni attività. 
Malgrado la situazione economica non buo-
na, il Commissario cercò una soluzione fi-
nanziaria adeguata per la sopravvivenza 
dell’istituto. Pertanto ritenne opportuno at-
tuare un’operazione particolare che, nel com-
plesso, consentiva “di rendere meno gravo-
so l’esercizio”: a questo riguardo propose 
l’esproprio della tenuta, che era condotta in 
affitto, per ragioni di pubblica utilità. in que-
sto modo le spese già fatte o da fare per i la-
vori di adattamento delle strutture per le ne-
cessità dell’azienda dell’istituto non sareb-
bero state vanificate in quanto eseguite per 
il Pio lascito rainusso. Se al contrario ese-
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guite su terreni di proprietà “sarebbero an-
date ad aumento capitale”, “ottenendo un ri-
sparmio sul canone di fitto […] e realizzan-
do la proprietà della tenuta”. tale progetto 
considerato positivamente dall’allora Prefet-
to Chatelain, indusse Manicardi ad “iniziare 
il lavoro di preparazione delle lunghe e fati-
cose pratiche rivolte all’ottenimento del de-
creto di dichiarazione di pubblica utilità”. 
anche il Ministro dell’agricoltura e Foreste 
approvò il piano di sistemazione; pertanto fu 
emanato un decreto reale di pubblica utili-
tà in data 24 novembre 1930 che preludeva 
all’esproprio della tenuta.     
ottenuto il permesso di esproprio dalle auto-
rità competenti (l’acquisto non era possibile 
per clausole testamentarie) con decreto Pre-
fettizio 21 settembre 1931, con l’esproprio 
veniva anche ordinato, dopo aver contratto 
un mutuo, il pagamento del prezzo di espro-
prio e “dichiarata espropriata la tenuta Pen-
tetorri a favore dell’istituto Sperimentale di 
zootecnia di Modena”.
il Commissario, dopo aver avuto il permes-
so di esproprio e la concessione dei finan-
ziamenti necessari per indennizzare la pro-
prietà della tenuta, proseguì nel suo lavoro 
rappresentato dalla necessità di completare 
le opere di adeguamento delle strutture del-
la tenuta stessa già eseguite per le esigen-
ze dell’azienda in servizio dell’ istituto Spe-
rimentale di zootecnia , in quanto le opere 
di miglioria già eseguite specie dal punto di 
vista edilizio non erano sufficienti per pote-
re svolgere in modo proficuo le varie attivi-
tà dell’istituto. inoltre Manicardi si interessò 
all’acquisto del bestiame e al completamen-
to dell’organizzazione sia del personale che 
degli uffici e dei laboratori.
in particolare, gli interventi eseguiti nell’azien-
da agricola, mirati per migliorare le attività 
dell’istituto, consistettero nelle costruzione 
di nuovi fabbricati e di adattamento, per le 
necessità dell’istituto, di fabbricati già esi-
stenti, oltre alle migliorie mirate sui terreni 
(sistemazione degli scoli, formazione di nuo-
ve carreggiate, piantamenti, impianto di ir-
rigazione). nel piano delle migliorie fu in-
clusa, nell’ambito delle opere murarie, la co-

struzione di una grande stalla, di una porci-
laia, e di un caseificio sperimentale.tale ca-
seificio, progettato con caratteristiche offerte 
dalle più moderne tecnologie, era stato cre-
ato nel 1932 per potere servire oltre che per 
la sperimentazione, anche per istituire corsi 
teorico pratici dedicati ai casari da svolgersi 
nei mesi invernali.
il Commissario straordinario aveva in ani-
mo anche di creare un Pollaio Provinciale e 
di istituire un Stazione di alpeggio (sia per i 
bovini di razza modenese di piano che per lo 
studio dei bovini e ovini di montagna), infi-
ne di completare l’espropio della tenuta, uti-
lizzando, per la sede dell’istituto, il palazzo 
ex ducale oltre a restanti 19 ettari di terre-
no. la gestione commissariale ebbe la durata 
di quattro anni e si concluse il 20 settembre 
1932. dagli annali dell’istituto Sperimentale 
di zootecnia in Modena (anni 1931-1932) si 
rileva che, chiuso il periodo di gestione com-
missariale, figura la presenza di un nuovo 
Consiglio di amministrazione con Presiden-
te Montagnani Console Comm. luigi. 
 la tenuta Pentetorri fu utilizzata fino al do-
poguerra; negli anni ’50 e ’60 fu progressi-
vamente ceduta in parte a privati ed in parte 
al Comune di Modena che vi costruì fra l’al-
tro il mercato bestiame. Con i proventi di ta-
li cessioni furono acquistate prima l’azienda 
Beccastecca in Comune di S. Cesario sul Pa-
naro e poi l’azienda Stradella in Comune di 
Formigine, nelle quali furono trasferite le at-
tività sperimentali e dimostrative. Come già 
segnalato, l’attività didattica era invece sta-
ta mantenuta presso la sede di via S. gemi-
niano a Modena assieme all’amministrazione 
ed al laboratorio chimico bromatologico che 
eseguiva analisi in particolare sui foraggi ed 
alimenti per il bestiame nonché sul latte da 
destinarsi alla produzione del formaggio Par-
migiano-reggiano. in conclusione, la pre-
senza di parte dell’istituto zootecnico in via 
S. geminiano a Modena, quasi come ricordo 
della antica Scuola, rimase sino al marzo del 
1998 quando gli uffici furono trasferiti a S. 
Cesario sul Panaro.
inoltre l’istituto, durante i suoi anni di vita, 
ha svolto varie attività, oltre ai compiti che 
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erano stati proposti quando fu fondato. 
infatti dalle pubblicazioni dell’epoca si può 
rilevare lo svolgimento di attività di divulga-
zione e promozione zootecnica consistenti, 
ad esempio, in corsi per maestranze (casa-
ri e mungitori), come già segnalato, ed an-
che per massaie rurali, oltre che nella spe-
rimentazione di colture, mangimi, tecniche 
di allevamento e nella diffusione di anima-
li miglioratori. inoltre è interessante ricorda-
re che fu istituito un centro di fecondazione 
artificiale, poi ceduto all’associazione Pro-
vinciale allevatori (aPa), in esito alla citata 
legge di riforma 1318/67. tale centro fu pro-
genitore dell’attuale Semenitaly,  leader a li-
vello nazionale nel settore della fecondazio-
ne artificiale. 
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

le Università italiane possiedono numerose 
e ricchissime collezioni scientifiche, utiliz-
zate per la ricerca e la didattica, alcune delle 
quali hanno origini antiche. in europa, ed in 
particolare in italia, già da alcuni anni si van-
no intensificando gli sforzi per valorizzare il 
patrimonio culturale scientifico e per avviare 
un Sistema nazionale di Musei Scientifici.
la Conferenza dei rettori delle Università 
italiane (CrUi) ha istituito nel 1999 una pro-
pria commissione di delegati rettorali, nomi-
nata “Commissione Musei, archivi e Centri 
per le Collezioni universitarie di interesse sto-
rico e scientifico”, con il compito di promuo-
vere la discussione e il confronto sulla muse-
ologia scientifica in ambito universitario.
i delegati, uno per ateneo, si riuniscono pe-
riodicamente al fine di meglio delineare un 
quadro fondamentale omogeneo dell’attua-
le situazione dei musei, archivi e collezioni 
scientifiche delle Università italiane.
obiettivo principale della Commissione è 
stato quello di pervenire all’elaborazione di 
un programma organico di interventi per la 
valorizzazione complessiva dei beni cultu-
rali universitari, nella prospettiva della loro 
organizzazione in Sistemi Museali di ate-

neo, per giungere poi al loro inserimento in 
una rete nazionale di Sistemi Museali di ate-
neo, sostenuta dal Ministero dell’istruzione 
dell’Università e della ricerca (MiUr). la 
Commissione ha promosso il censimento del 
patrimonio storico scientifico universitario a 
livello nazionale e prodotto un documento 
ufficiale dal titolo “Musei storico – scientifi-
ci universitari: realtà e prospettive” (13 giu-
gno 2000) dove sono dettagliati gli obiettivi, 
lo stato dell’arte, le direzioni di sviluppo, le 
proposte della commissione stessa.
la lodevole iniziativa di valorizzazione e di 
conservazione delle collezioni scientifiche in 
possesso agli atenei non deve, a nostro av-
viso, limitarsi all’ambito universitario. esi-
stono, infatti, realtà scientifiche che potrem-
mo definire di tipo squisitamente “operati-
vo” sviluppatesi nel tempo di pari passo con 
le Università pur non facendone parte inte-
grante.
in particolare ci preme sottolineare come, nel 
nostro settore d’interesse, la veterinaria mi-
litare sia nata e cresciuta in stretta simbiosi 
con la veterinaria civile.
È noto come la nascita della prima Scuola 
di Veterinaria in italia fosse legata al tenta-
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Mario MarCHiSio, gioVanni Morei

SUMMary

proposal for the Creation of a “system of museums” aimed at inCreasing the Value

of the italian historiCal Veterinary heritage

Many Italian Universities have numerous and large scientific collections, some of them very 
old, used for teaching and research. In Europe and above all in Italy, there have been many ef-
forts to exploit this scientific legacy and to create a National System of Scientific Museums. The 
Conference of the Chancellors of the Italian Universities (CRUI) has established a commission 
of Delegates in 1999, whose task is that of promoting talks about scientific museums in Univer-
sities. Taking this work as a starting point, the Authors present a project to create a system of 
museums aimed at increasing the value of  the Veterinary Italian historical legacy, including 
university but also military components, and any other private o public resources which could 
enrich the veterinary cultural legacy.



252

tivo da parte dei regnanti dell’epoca di argi-
nare i gravi danni che le epizoozie arrecava-
no al patrimonio zootecnico bovino. Sta di 
fatto però che, a parte questa motivazione, 
ben presto la Scuola Veterinaria incominciò 
a soddisfare prevalentemente esigenze di ca-
rattere militare.
lo stesso primo direttore della Scuola di Ve-
naria reale dal 1769 al 1793 e di quella di 
Chivasso dal 1793 al 1798, Carlo Brugno-
ne, oltre ad essere “ispettore sovra tutti i ma-
niscalchi dello Stato” fu anche addetto alle 
scuderie reali e così pure giovanni Battista 
arnaud – chirurgo che aveva studiato vete-
rinaria a lione e a Parigi dal 1764 al 1768 – 
al suo rientro in Patria venne nominato vete-
rinario della cavalleria reale, senza ricoprire 
effettivo grado militare. Verso il 1775 anche 
Francesco toggia (1752 – 1825) più giova-
ne del Brugnone di 11 anni – che aveva fre-
quentato la Scuola di Veterinaria subito do-
po la sua costituzione e che aveva studiato in 
Francia a spese dello Stato – venne impiega-
to quale ippiatra per i quadrupedi di un reg-
gimento di dragoni e più tardi veterinario ad-
detto ai cavalli dell’armata.
a conferma di questa attività di veterinaria 
militare, il Professor Buniva Michele Fran-
cesco (1761 – 1834) illustre benemerito me-
dico piemontese nativo di Pinerolo, che fu 
per incarico del governo francese dirigente 
della Scuola Veterinaria del Valentino, ema-
nò nel 1801 una circolare nella quale si met-
teva in evidenza come i veterinari allievi del-
la Scuola di Venaria reale fossero buoni solo 
a fare i maniscalchi militari, mentre bisogna-
va essere conoscitori delle malattie per esse-
re bravi zooiatri.
Francesco toggia figlio (1794 – 1872), uf-
ficiale di cavalleria e veterinario, raggiunse 
il grado di Capitano di cavalleria e contem-
poraneamente venne designato quale diret-
tore veterinario dell’esercito Sardo – Pie-
montese.
Una ulteriore conferma della natura milita-
re della Scuola la dà lo stesso Carlo giovan-
ni Brugnone nel suo libro “la mascalcia o 
sia la medicina veterinaria ridotta ai suoi veri 
principi”, (torino 1774), che viene conside-

rato il primo testo di veterinaria ad uso degli 
studenti pubblicato in italia. nel testo il Bru-
gnone sottolinea come, dopo aver imparato 
l’arte veterinaria dal Signor Bourgelat gra-
zie ai “regj favori”, venne richiamato in Pa-
tria dove fu nominato direttore della Scuo-
la Veterinaria voluta dal re per “l’istruzione 
de’ Maniscalchi de’ reggimenti de’ dragoni 
e di Cavalleria”.
Proprio in ragione di questi stretti legami tra 
la veterinaria civile e quella militare, ritenia-
mo opportuno, in questa sede, presentare un 
progetto mirato alla costituzione di un Po-
lo Museale finalizzato alla valorizzazione del 
patrimonio storico veterinario italiano nella 
sua totalità.
il punto di partenza del progetto deve essere 
la consapevolezza che nelle Facoltà di Medi-
cina Veterinaria e presso altre amministra-
zioni Pubbliche è conservato un patrimonio 
culturale rilevante, costituito da reperti e te-
stimonianze che evidenziano nei secoli la vi-
ta culturale e la tradizione scientifica del no-
stro Paese.
Si tratta di un patrimonio ingente costituito 
da testimonianze e reperti che attende ancora 
il riconoscimento a pieno titolo di bene cul-
turale da parte dello Stato.
È pertanto necessario lavorare ad un pro-
gramma organico di interventi volti a costi-
tuire un progetto razionale di valorizzazione 
e fruizione dell’ingente patrimonio proprio 
della “nostra Medicina”.
Prima di entrare nel dettaglio del progetto ci 
sembra doveroso richiamare i criteri sui qua-
li ci siamo basati per delineare la nostra pro-
posta.
in modo particolare abbiamo considerato tre 
elementi fondamentali: il ciclo di vita, le fasi 
di gestione e le attività.
il ciclo di vita si compone dello studio di fat-
tibilità, dell’inizio del progetto, dell’esecu-
zione del progetto e della fine del progetto.
ad ogni step corrisponde una fase di gestio-
ne esemplificata nel grafico.
a loro volta le fasi di gestione sono caratte-
rizzate da attività. in particolare, si prevede, 
come attività, la pianificazione di massima, 
la programmazione iniziale, la preventivazio-
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ne e la definizione della banca dati di pro-
getto. Per quanto concerne la pianificazione 
operativa questa ha come attività la pianifi-
cazione di dettaglio e la programmazione di 
dettaglio delle attività e dei vincoli.
il controllo e la revisione del progetto sono 
caratterizzate dalla rilevazione e misurazione 
dell’avanzamento, dall’analisi e stime a fini-

re, dall’evidenziazione di problemi, dall’ar-
chiviazione dei dati raccolti, dalla ripianifica-
zione, dalla gestione delle varianti e dal con-
trollo di configurazione.
l’esame del progetto, infine, prevede come 
attività l’analisi critica dei risultati.
la tabella riporta, in termini sintetici, quan-
to sopra descritto.

Sulla base dei citati criteri operativi la pro-
gettazione finalizzata alla costituzione di un 
Polo Museale che consenta la valorizzazione 
globale del patrimonio storico veterinario è 
stata suddivisa in quattro fasi.
la prima fase prevede la nomina di una “Com-
missione di esperti” incaricata di “mappare” 
le strutture museali, le collezioni già esistenti 
e quelle potenzialmente costituibili1.
Questa Commissione dovrebbe prevedere nel 
suo organico un autorevole rappresentante 
per ciascuna Facoltà di Medicina Veterinaria, 
un rappresentante del Ministero della Salute 
e del Ministero per i Beni e le attività Cultu-

rali, uno del Servizio Veterinario dell’eser-
cito ed eventuali ulteriori membri ritenuti in-
dispensabili per condurre le attività afferenti 
alla prima fase.
i membri della “Commissione di esperti” 
potranno comunicare tra loro utilizzando la 
posta elettronica come strumento di condivi-
sione comune delle informazioni acquisite.
la prima fase prevede sostanzialmente uno 
sviluppo temporale limitato a 60 giorni, ne-
cessari per la formalizzazione dell’elenco dei 
membri della Commissione e per “mappare” 
le strutture museali o le collezioni già esi-
stenti o potenzialmente costituibili.
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in termini di costi si può ritenere che l’uti-
lizzo della posta elettronica consenta il loro 
adeguato contenimento.
la seconda fase prevede l’acquisizione o la 
compilazione dei cataloghi delle collezio-
ni di interesse storico-scientifico con conse-
guente creazione di una banca dati2.
Questa fase, vista la mole di lavoro che ri-
chiede per la sua esecuzione, soprattutto 
in quelle realtà universitarie dove esistono 
più musei o collezioni, prevede uno svilup-
po temporale di almeno 12 mesi, durante i 
quali dovranno comunque essere mantenu-
ti e possibilmente incrementati gli scambi di 
informazioni tra i vari membri della Com-
missione.
anche in questa fase i costi saranno conte-
nuti perché ciascun membro opererà nel pro-
prio ambito lavorativo.
la terza fase prevede la costituzione di una 
banca dati denominata Polo Museale facil-
mente accessibile a tutti mediante la costitu-
zione di un apposito sito internet che dovrà 
essere aggiornato periodicamente.
Questa fase è la più onerosa in quanto preve-
de costi sia per aprire un sito internet sia per 
mantenerlo. non solo, è necessario stabilire 
dove allocare il “gestore della banca dati”.
Ci possono essere diverse opzioni: una Fa-
coltà che diventa pilota di questa iniziati-
va; il Ministero della Salute quale massi-
mo referente della professione veterinaria; 
il Ministero dei Beni e delle attività Cul-
turali quale massimo organo deputato alla 
salvaguardia del patrimonio storico veteri-
nario; il Servizio Veterinario dell’esercito 
quale depositario di antiche tradizioni che 
legano da sempre la Veterinaria Militare a 
quella civile.
in prospettiva, il Polo Museale verrebbe po-
sto al servizio degli studiosi per la diffusione 
integrata delle informazioni relative ai musei, 
raccolte, collezioni delle Facoltà di Medici-
na Veterinaria e delle amministrazioni pub-
bliche italiane in ambito sia nazionale che in-
ternazionale, attraverso l’adozione di un vero 
e proprio “portale”3 dei musei e delle colle-
zioni veterinarie.
la disponibilità di un’efficace struttura di re-

te è indispensabile non solo per favorire la 
continuità e la proficuità delle collaborazio-
ni e degli scambi tra i diversi soggetti interni 
del sistema – rete e tra questi e le agenzie e 
i centri internazionali, ma anche per garanti-
re il trasferimento dell’informazione sui con-
tenuti dei singoli musei e la comunicazione 
delle iniziative culturali ad un’utenza poten-
zialmente illimitata.
la durata complessiva della terza fase è di 12 
mesi (6 mesi per la costituzione del portale e 
6 mesi per la valutazione delle prestazioni).
la quarta e ultima fase del progetto prevede 
un’attività di indirizzo finalizzata alla promo-
zione della didattica e della ricerca nel setto-
re della storia della veterinaria allo scopo di 
evitare che il Polo Museale assuma una con-
notazione meramente conservativa. 
Questa fase dovrà essere caratterizzata da 
una incisiva opera di divulgazione che ve-
drà attori protagonisti i musei, le raccolte, le 
collezioni, ecc., i cui cataloghi e le iniziati-
ve intraprese saranno chiaramente fruibili sul 
portale.
Si prevede uno sviluppo temporale iniziale 
di 6 mesi al termine del quale dopo le op-
portune valutazioni di merito e gli eventua-
li correttivi ritenuti utili, potrebbe “tendere 
all’infinito”.
gli oneri saranno diversificati in funzione 
delle iniziative intraprese dalle diverse Fa-
coltà o amministrazioni.
in conclusione, i musei, le raccolte, le colle-
zioni storico – scientifiche svolgono un ruo-
lo sociale di fondamentale importanza per-
ché, custodendo oggetti raccolti nel tempo, 
forniscono alla comunità una valida testimo-
nianza storica ed una maggiore consapevo-
lezza di sé. il ruolo sociale è la principale 
funzione del museo: in passato ne ha giusti-
ficato la nascita, ne giustifica oggi l’esisten-
za e ne dovrebbe impedire la distruzione. di 
conseguenza un museo, una collezione, una 
raccolta storico – scientifica ha come scopo 
principale la diffusione della cultura non solo 
nell’ambito accademico o dell’amministra-
zione che ne è depositaria, ma anche a livello 
dell’intera comunità. il sistema più semplice 
e chiaro per diffondere la cultura scientifi-
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ca presso il pubblico di un museo, composto 
da giovani in età scolare, ma anche da adulti 
non necessariamente forniti di cultura scien-
tifica di base, è quello di illustrare per ciascu-
na materia il processo storico attraverso cui 
si è giunti allo stato attuale delle conoscen-
ze. Un’esposizione costruita in una prospet-
tiva storica non comporta, come apparente-
mente potrebbe sembrare, la “fossilizzazio-
ne del museo in un immobilismo temporale”. 
al contrario, con l’acquisizione di nuove co-
noscenze scientifiche, deve cambiare anche 
l’interpretazione dei processi storici. Ciò ri-
chiede necessariamente una continua riela-
borazione delle esposizioni museali, che de-
vono essere realizzate con allestimenti modi-
ficabili, in contrasto con l’antiquato concet-
to di museo “cattedrale immobile e intocca-
bile nel tempo”.
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NOTE

1 le raccolte che costituiscono nel comples-
so un patrimonio storico sono sicuramente 
organizzate in modi diversi, determinati sia 

dalla dimensione quantitativa o dalla tipolo-
gia delle raccolte stesse, sia dalle scelte or-
ganizzativo -gestionali di ciascuna Facoltà o 
amministrazione, e possono quindi assume-
re varie denominazioni (museo, collezione, 
archivio, centro, ecc.). Sarà pertanto oppor-
tuno individuare preliminarmente le tipolo-
gie di tale patrimonio (Musei, Collezioni, ar-
chivi, ecc.) anche ai fini della salvaguardia 
delle rispettive specificità e diversità, pur in 
un contesto unitario.
2 Si tratta sostanzialmente di intervenire in 
modo organico operando una “catalogazio-
ne di salvaguardia” del materiale di interes-
se storico – museale giacente presso le no-
stre Facoltà o amministrazioni come primo 
momento attuativo di una razionalizzazione 
delle risorse attraverso la loro condivisione e 
integrazione in un modello di schedatura co-
mune e di integrazione dei differenti databa-
se eventualmente già esistenti.
3 Un “portale” è un sito Web dotato di un si-
stema integrato di software che aiuta l’uten-
te a trovare immediatamente le informazio-
ni cercate e gli fornisce informazioni e stru-
menti di comunicazione specifici. lo svilup-
po del “portale” potrebbe avvenire in quat-
tro fasi: definizione del sistema, dei requisi-
ti dell’utenza e dei criteri di selezione delle 
informazioni e delle specifiche di intercon-
nessione tra i vari siti esistenti; realizzazio-
ne della struttura del sito e sperimentazione; 
raccolta ed inserimento delle informazioni; 
analisi delle prestazioni del sistema e valu-
tazione delle modalità di uso del sistema e 
dei risultati.
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SUMMary

Veterinary museology in piedmont

In the new facilities in which the Faculty of Veterinary Medicine of Turin has moved in the year 
2000, two museums are present: the first deals with the history of the School itself, the second is 
dedicated to the parasitological collections of Edoardo Perroncito. Further efforts must be car-
ried out with the aim of improving these institutions. Moreover other relics linked with the local 
veterinary history can be recognized in other museums and all together can help in the knowl-
edge of the oldest Veterinary School in Italy.

nella nuova sede nel campus universitario di 
grugliasco la Facoltà di Medicina Veterina-
ria di torino ha inserito due piccole realtà 
museali: una dedicata alla conservazione di 
materiali e libri a testimonianza dell’attivi-
tà più che bisecolare della Scuola, l’altra che 
mantiene l’eredità del museo parassitologi-
co creato da edoardo Perroncito nel 1926, 
quando lasciò la sua ampia collezione al mo-
mento del pensionamento.
Si tratta evidentemente di due benemerite re-
alizzazioni che manifestano anche una  di-
scontinuità di atteggiamento nei confronti 
degli aspetti storici relativi alla vita istituzio-
nale, scientifica e didattica. Finora, infatti, la 
Facoltà, pur operando necessariamente in un 
ambito di elevata cultura, non aveva saputo 
riconoscere adeguatamente il valore di una 
seria e non episodica organizzazione del pa-
trimonio di testimonianze del proprio passa-
to, anche se bisogna riconoscere che i vari 
traslochi avvenuti fra Settecento e ottocen-
to, seguiti dalle distruzioni avvenute duran-
te la seconda guerra mondiale, hanno certa-
mente causato la perdita di una enorme quan-
tità di reperti cartacei e di altra natura che, se 
presenti, avrebbero probabilmente stimolato 
una maggiore attenzione nelle generazioni 
di docenti che si sono succedute nel tempo. 
d’altra parte, collegata direttamente a que-
ste considerazioni, è anche la constatazione 
della scarsissima diffusione che hanno avuto 
gli insegnamenti di taglio storico nel panora-
ma della medicina veterinaria, in particolare 

in italia1, mancanza che ha avuto conseguen-
ze anche sulla cura dedicata alla creazione e 
al mantenimento di archivi, biblioteche sto-
riche e musei.
a peggiorare la situazione si deve anche ri-
cordare che il rapporto tra studi storici e mu-
seologia, soprattutto in ambiente scientifico, 
non è certamente privo di criticità, nate prin-
cipalmente dalla cronica disattenzione degli 
storici che si occupano di periodi moderni 
e contemporanei verso le testimonianze ma-
teriali, per quegli oggetti polverosi che con 
qualche sufficienza vengono definiti “cime-
li”. Una sensibilità personale mi ha spinto da 
molti anni a privilegiare proprio lo studio de-
gli oggetti scientifici come punto di parten-
za per una attività marginale di testimonian-
za della scienza del passato e questo ha por-
tato, a livello locale, a far nascere una istitu-
zione universitaria che ha nello studio e nel-
la conservazione della strumentaria la sua ra-
gion d’essere2. Questa esperienza ha consen-
tito ad un gruppo di persone di sviluppare 
una specifica competenza, maturata nel lavo-
ro di tutela del patrimonio storico scientifico 
dell’intero ateneo torinese e nelle ricerche 
che hanno portato ad evidenziare come pro-
prio i reperti possano spesso “parlare” come 
– a volte più – delle carte delle biblioteche e 
degli archivi3.
Su queste basi ho volentieri fatto parte del-
la commissione, insieme ai proff. Francesco 
Cristofori ed elsa Cauvin, che ha avuto l’in-
carico di curare l’organizzazione del museo 
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di Facoltà, che è stato visitato anche dai par-
tecipanti al congresso mondiale di storia del-
la medicina veterinaria nel 2004.
Per inquadrare brevemente la realtà torinese 
nel panorama mondiale abbiamo individua-
to, tramite una ricerca nella rete internet, un 
totale di 58 Musei di Medicina Veterinaria, 
dei quali 44 si trovano nell’elenco pubblica-
to nel sito della World association for the Hi-
story of Veterinary Medicine4. Undici sono 
in italia5 (ma solo tre compaiono nell’elen-
co della WaHVM6) tra i quali il più recente 
è quello presente nel complesso monumen-
tale dell’abbazia polironiana di San Benedet-
to Po, presso Mantova, inaugurato il 1° lu-
glio 2007 e nato da una benemerita iniziativa 
lanciata dal locale ordine dei veterinari che 
ha invitato i professionisti a recuperare gli 
strumenti di lavoro vecchi e dismessi. trenta 
musei si trovano in europa, undici negli Sta-
ti Uniti, sei nel resto del mondo, in gran par-
te sono collegati a facoltà universitarie ma al-
cuni fanno riferimento a ordini professionali 
o a corpi militari.
in essi si possono ritrovare fondamentalmen-
te collezioni di strumentaria clinica, chirurgi-
ca e di laboratorio, molta attenzione è spesso 
dedicata alla mascalcia e ai relativi ferri, di 
cui si trovano infinite varietà per uso normale 
o curativo; alcuni conservano fondi archivi-
stici e talora fondi di fotografie e filmati. in-
fine sono ancora presenti beni artistici, nel-
le tipologie di quadri, medaglie, lapidi e bu-
sti. Fanno eccezione alla relativa uniformità 
dell’insieme due musei dedicati alla insemi-
nazione artificiale7 ed uno che documenta il 
lavoro che fu necessario per eradicare l’echi-
nococcosi endemica nell’isola di Cipro8.

Per un museo in progress 
della Scuola torinese 

Scopo di questa comunicazione non è illu-
strare la attuale realtà museale locale, che 
dovrà ancora attendere un riordino critico 
dei materiali accumulati, ma invece tentare 
di stimolarne la crescita tramite la proposta 
di alcune testimonianze che possano servire 

a ricercare – e possibilmente ritrovare – al-
tri cimeli legati alla storia dell’insegnamen-
to, della ricerca o della pratica della medici-
na veterinaria nel Piemonte. 
Un museo infatti conserva oggetti ma deve 
creare e stimolare un rapporto speciale con le 
carte d’archivio e con le pubblicazioni delle 
biblioteche, per cui gli oggetti trovino corri-
spondenze con le notizie scritte. È possibile 
anche il contrario, quando gli scritti guidano 
la ricerca delle testimonianze materiali ovve-
ro permettono di dare un significato a reperti 
noti ma non compresi a fondo. 
il semplice ricorso agli inventari amministra-
tivi degli istituti soppressi, in realtà scarsa-
mente disponibili e limitati nel tempo, può 
permettere di verificare quante e quali per-
dite siano avvenute per i motivi più diver-
si, non escluse, in tempi non così remoti, le 
raccolte di ferro e metalli per la Patria, co-
minciate nel 1935 nel clima autarchico dovu-
to alle “inique sanzioni” decretate dalla So-
cietà delle nazioni per l’aggressione italiana 
all’etiopia. Un medico veterinario, alla cui 
prodigiosa memoria e ancor più prodigiosa 
storia personale sono debitore di molte im-
portanti notizie altrimenti impossibili da re-
cuperare, lo scomparso dr. gaspare leone, 
ricordava il mucchio di vecchi strumenti rac-
colti in un corridoio secondario della vecchia 
Facoltà, oggetti che rimasero a lungo ad ar-
rugginire, la maggior parte dei quali rappre-
senterebbe oggi un cimelio importante. Co-
me già ricordato, il bombardamento della no-
stra Facoltà nel 1943 portò ampie distruzio-
ni negli edifici e lasciò l’area per molti anni 
in stato di abbandono, causando dispersioni 
non valutabili. 
il trasloco nella nuova sede di grugliasco, 
avvenuto gradualmente a partire dal 2000, ha 
portato all’abbattimento degli edifici del do-
poguerra, mentre le parti più antiche rimaste 
sono sopravvissute grazie all’interessamen-
to della Soprintendenza per i beni ambien-
tali e architettonici del Piemonte, e sono sta-
te integrate nel moderno edificio della Scuo-
la di Biotecnologie che oggi occupa lo stori-
co indirizzo di Via nizza 52. altra eccezione 
l’esedra finestrata del padiglione chirurgico, 
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che è attualmente conservata smontata in at-
tesa di essere portata nel nuovo campus come 
testimonianza monumentale del passato.  il 
trasferimento, da lungo auspicato, ha portato 
qualche positivo risultato museologico poi-
ché molti reperti sparsi sono stati recupera-
ti proprio nell’occasione delle “pulizie gene-
rali” che hanno preceduto l’abbandono dello 
stabile, che era stato occupato nel 1859.
del nostro museo mi piace sottolineare solo 
qualche reperto più significativo e particola-
re, ad esempio la sola lapide commemorativa 
di un personaggio che è sopravvissuta, del-
la moltitudine che fiorì sui muri della anti-
ca Scuola: quella che ricorda giuseppe Bos-
so, microbiologo e assistente di Perroncito, 
morto nel 1899 per una infezione morvosa 
contratta in laboratorio. Un anonimo necro-
logio scrisse che egli era “... appassionato e 
abile nelle ricerche inerenti ai microorgani-
smi patogeni, ed affrontava con animo tran-
quillo i pericoli che in tali studi facilmente 
si incontrano”9. Questa figura ormai dimen-
ticata rivela aspetti sorprendenti che la ren-
dono affascinante: ad esempio dopo la lau-
rea in zooiatria Bosso, interessato alla nu-
mismatica e agli studi storici, si trasferì al 
Cairo, dove si sposò, probabilmente eserci-
tò il mestiere di antiquario, e svolse incarichi 
anche di tipo sanitario. È questa una confer-
ma del particolare rapporto che legò torino 
all’egitto, non solo per il collezionismo ar-
tistico che portò alla nascita del celebre Mu-
seo egizio, ma anche negli ambienti scien-
tifici, ne sono testimonianza la permanenza 
di Michele lessona, le ricerche ivi svolte da 
Sebastiano rivolta e anche il fatto che la se-
conda moglie di Perroncito fosse di naziona-
lità egiziana. altro segno dei tempi e della 
particolare atmosfera che si respirava nella 
torino capitale italiana del positivismo, è il 
fatto, ampiamente sottolineato nelle comme-
morazioni10, che Bosso volle essere crema-
to, come era possibile dal 1888, quando era 
stato inaugurato l’apposito tempio per cui si 
era adoperata una commissione fondata nel 
1882 in ambiente massonico e con il concor-
so di scienziati quali Michele lessona e lu-
igi Pagliani11.

Un altro pezzo di eccezione è il quadro a 
tempera su tela, opera di Paolo emilio Mor-
gari (1883-1947) discendente di una fami-
glia di artisti, figlio secondogenito di luigi, 
studiò come il padre all’accademia alberti-
na e si dedicò in seguito al restauro e all’in-
segnamento. ebbe buona fama come pitto-
re animalier e questo certamente gli portò 
l’ordinazione dell’opera, come si legge nel 
cartiglio inferiore, da parte dei laureandi in 
zooiatria dell’anno accademico 1906-1907. 
nell’opera di grandi dimensioni è ben rico-
noscibile la figura del prof. roberto Bassi 
(1830-1914) nell’atto di impartire una lezio-
ne sull’andatura di un cavallo condotto da un 
inserviente, mentre il docente è circondato 
da un gruppo di studenti. il fascino dell’ope-
ra, oltre che nella bellezza delle figure de-
gli animali, sta nel realismo della rappresen-
tazione del cortile interno della Scuola co-
me appariva prima dell’ultima guerra, con lo 
sfondo dell’esedra della chirurgia. Mi piace 
ricordare che il quadro mi fu segnalato dal dr. 
Marco albera, grande conoscitore e collezio-
nista di storia universitaria, e che fu acquista-
to sul mercato antiquario grazie ai fondi resi 
disponibili dall’allora magnifico rettore prof. 
Mario Umberto dianzani.
Uno strumento abbastanza inconsueto è il 
misuratore tedesco di radiazioni ionizzanti b 
e g atomat che ci ricorda gli anni del secon-
do dopoguerra quando, sull’onda della paura 
delle bombe atomiche che avevano segnato 
la fine del conflitto, si diffusero anche spe-
ranze per gli auspicati usi pacifici delle tec-
nologie nucleari, soprattutto in campo bio-
medico. infatti l’istituto di zootecnia, diret-
to negli anni ’60 dal prof. Prospero Masoero, 
gestiva il corso “aggiornamento sulla verifi-
ca e sul controllo della radioattività negli ali-
menti di origine animale” mentre la prof. ro-
sa Maria turi insegnava “l’irradiazione nella 
conservazione degli alimenti di origine ani-
male da approvvigionare per il consumo”.
il museo di parassitologia dedicato a Perron-
cito ha trovato una degna sede nel nuovo pa-
diglione di anatomia patologica e contiene 
quanto rimane della collezione che, pur mol-
to ridotta, come si deduce dal catalogo ini-
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ziale12, conserva ancora esemplari di grande 
interesse storico, quali i preparati di duodeno 
umano di un operaio impegnato nel traforo 
del S. gottardo, su cui il Maestro riconobbe 
l’Ankylostoma duodenalis come causa della 
anemia dei minatori. l’ampia sala è comple-
tata da interessanti preparati anatomo-patolo-
gici, strumenti di laboratorio, ferri da disse-
zione e collezioni istologiche.
Qualche altro reperto rimane nei diparti-
menti, che hanno giustamente voluto serba-
re tracce significative del proprio passato, ma 
questo può permettere di aggiungere qualche 
tappa alla visita della Facoltà che molte scuo-
le di vario ordine compiono ogni anno e che 
ha tipicamente nel museo il punto d’inizio. 
ad esempio la Patologia animale ha in mo-
stra la collezione di ferri da cavallo, normali 
e terapeutici, e di preparati anatomici relativi 
alla podologia che fu donata dal maresciallo 
amedeo galzenati. 
in realtà queste note vogliono soprattutto 
portare un contributo ad un auspicato am-
pliamento delle collezioni museali veterina-
rie torinesi e per questo ho svolto ricerche bi-
bliografiche per individuare soprattutto stru-
menti inventati da persone legate alla storia 
della nostra Scuola. Queste notizie potreb-
bero auspicabilmente permettere di ricono-
scere tali cimeli anche se comparissero ano-
nimi sul mercato antiquario o sulle bancarel-
le di un mercato delle pulci, dato che ormai 
le cantine dei vecchi edifici di Via nizza non 
possono più nascondere quei tesori che ebbi 
l’occasione di intravedere in anni in cui non 
vi era alcun interesse ufficiale a recuperarli 
e conservarli. 
Un primo esempio è il sistema foto-micro-
grafico inventato dall’anatomico teresio 
Mongiardino (1873-1955) e pubblicato nella 
seconda edizione del trattato di microscopia 
e batteriologia di Francesco abba13 del 1902, 
che reca la commossa dedica a giulio Bizzo-
zero14, morto nell’anno precedente. tale si-
stema appare del tutto empirico e certamente 
economico, tanto che si può dubitare che ab-
bia potuto servire in modo continuativo, tut-
tavia si tratta di un tentativo di superare i li-
miti: “Finchè la fotografia applicata alla mi-

croscopia ed alla batteriologia ... non resterà 
che un desideratum e non entrerà nella pra-
tica ... in un laboratorio batteriologico muni-
cipale la microfotografia troverebbe una ra-
zionale applicazione nella riproduzione fede-
le dei preparati microscopici di sostanze alte-
rate o adulterate, per cui, in caso di contesta-
zione o di giudizio legale, si potrebbero sem-
pre presentare a conferma i fotogrammi...”15. 
Fra gli aspetti più curiosi del sistema si può 
ricordare la piccola lampadina “con pallon-
cino di vetro smerigliato” alimentata, per un 
tempo probabilmente non eccessivo, non dal-
la corrente della rete – che proprio in quegli 
anni cominciava ad essere distribuita a tori-
no16 - ma da una batteria a liquido di almeno 
sei elementi grenet. Ci piace ricordare che il 
dr. Francesco abba, primo direttore dell’Uf-
ficio d’igiene di torino, in collaborazione col 
prof. guido Finzi, promosse la vaccinazione 
antirabbica dei cani di torino nel 192317; te-
resio Mongiardino, allievo di tommaso lon-
go, lasciò la scuola torinese nel 1907 per la 
cattedra di napoli e in seguitò andò a Mila-
no nel 1933.
il mondo chirurgico è tradizionalmente ricco 
di varianti di ferri che sono stati inventati – o 
spesso modificati – sulla base dell’esperien-
za e della creatività di veterinari che hanno 
legato il loro nome allo strumento. Un esem-
pio è la robusta “forbice da denti” di rober-
to Bassi (1830-1914), descritta e illustrata 
in vari trattati18 che univa il vantaggio di un 
sistema di chiusura a vite e leva, capace di 
sforzi elevati, e i taglienti riportati e sostitui-
bili quando consumati o danneggiati. 
giovanni gambarotta, libero docente di Pa-
tologia e Clinica Chirurgica presso la Scuola 
torinese dal 1902, proprio in quell’anno die-
de alle stampe un sintetico manuale di me-
dicina operatoria in cui presentò alcuni ri-
trovati del Bassi, suo maestro, iniziando da 
una fiamma per salassi resa più razionale nel-
la forma e dotata di lame intercambiabili19. 
Molto più insolito era il trapano semplice, da 
maneggiare come una “trefina inglese” cioè 
come un cavatappi, ripiegabile come un col-
tello a serramanico e che disponeva di appo-
site punte ma anche di adatti taglienti e col-
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telli lenticolari: “…questo strumento, il qua-
le può servire per vari usi, merita di essere 
raccomandato, specie a i veterinari di cam-
pagna”20 quest’ultima nota giustifica qualche 
speranza che un esemplare possa essere ritro-
vato, magari in un mercatino di provincia.
Più complessi i due ferri concepiti per la ca-
strazione delle femmine dei grandi animali 
per via vaginale: la forbice con le lame pro-
tette da un cursore e la tenaglia ricurva per 
la torsione e il distacco dell’ovaia21. infine il 
cosiddetto “apparecchio del Bassi”22 in legno 
e cuoio, capace di limitare i movimenti della 
testa ed impedire che un cavallo operato po-
tesse mordere i bendaggi, ma allo stesso tem-
po non gli impediva di mangiare.
Con lo stesso fine, ma per il cane, era sta-
to ideato il bendaggio protettore di lorenzo 
Brusasco (1838-1919)23 detto anche cuffia o 
berretto dioftalmico, che era possibile dotare 
di protezioni in cuoio per le orecchie e in rete 
metallica per gli occhi. a Brusasco, che ebbe 
la cattedra di clinica medica nel 1870, si de-
ve anche un enteroclisma24 per grandi e pic-
coli animali che utilizzava coni iniettori ade-
guatamente dimensionati al posto delle più 
comuni cannule.
È interessante notare che il trattato di chirur-
gia degli animali domestici di nicola lanzil-
lotti Buonsanti presenta una pinza emostatica 
con una branca ad anello dovuta al novarese 
enrico Bottini (1835-1903)25, dal 1877 cat-
tedratico di patologia chirurgica a Pavia, do-
po essere stato primario di chirurgia presso 
l’ospedale Maggiore di novara a partire dal 
1865. l’importanza e l’originalità dell’opera 
del Bottini è stata recentemente rivalutata26, 
sottolineando che egli fu l’inventore nel 1866 
di una tecnica di sterilizzazione delle ferite 
con acido fenico che precedette di tre anni 
l’introduzione della tecnica dell’antisepsi di 
Joseph lister (1827-1912) con lo spray feni-
cato, che ebbe la rilevanza mondiale che tut-
ti sanno.
andrea Vachetta (1846-1933), piemonte-
se nato a lequio tanaro, laureato a torino e 
successivamente docente di chirurgia a Pisa, 
fu l’inventore di un apparecchio per la tra-
sfusione diretta del sangue tra due pazien-

ti, di cui lanzillotti Buonsanti fornisce solo 
una descrizione27 ma la copia presente nella 
libreria del nostro museo28 reca sul margine 
della pagina uno schizzo a penna che delinea 
lo strumento.
nel campo della podologia equina segnalia-
mo il cauterio, la tenaglia e i fibbiagli di Va-
chetta per la cura delle setole dello zocco-
lo con la tecnica dello sbarramento, descrit-
ti nel trattato francese di Cadiot e almy29 tra-
dotto da roberto Bassi, che di Vachetta era 
stato il maestro. non si vuole certo conten-
dere alla Scuola pisana i meriti di un docen-
te che ha prodotto in mezzo secolo di atti-
vità una grande mole di risultati originali e 
innovativi, si sa però che il Vachetta ricor-
dò sempre le proprie origini come uomo e 
scienziato, infatti, a proposito della chirurgia 
delle tasche gutturali, scrisse: “tra i fisiolo-
gi, io citerò unicamente il Perosino che, in 
due memorie ... nell’anno 1878 all’accade-
mia di Medicina di torino, esponeva i risul-
tati di molte ricerche fisiologiche fatte da es-
so e da varii collaboratori, tra i quali mi van-
to di essere io pure…”30.
infine riportiamo di una invenzione pubbli-
cata da un volenteroso studente, Francesco 
luigi Maiocco, che nel 1905 presentò una 
fascia pneumatica per emostasi negli arti dei 
grandi animali31.

Tracce di medicina veterinaria 
nella museologia piemontese

nella ricerca di tracce materiali della storia 
della medicina veterinaria piemontese ho tro-
vato che in altre realtà museali esistenti o di 
prossima istituzione si possono osservare in-
teressanti reperti o visitare luoghi estrema-
mente significativi.
immancabile nelle vicende torinesi ritorna 
edoardo Perroncito che fu l’ideatore e il so-
stegno materiale di un museo di apicoltura e 
bachicoltura32 fondato nel 1884 in occasio-
ne di una grande esposizione nazionale, ini-
zialmente dedicato ai soli bachi da seta, tra-
sformato poi nel 1911 in Museo di apicoltu-
ra e Bachicoltura, ospitato nelle stanze del-
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la “Villa Pasteur” posseduta dal professore a 
Cavoretto, sulla collina torinese. Questo mu-
seo fu ufficialmente inaugurato nel 191433 e 
per lungo tempo fu un vivace centro di studio 
e propaganda. la parabola di questa peculia-
re istituzione terminò nel 1931, quando tutti 
i suoi materiali furono trasferiti dall’ultima 
sede, nell’ex convento al Monte dei Cappuc-
cini, all’istituto di Chimica agraria in cui ri-
sulta che tutti i reperti siano stati distrutti a 
causa di quello che è noto come “effetto Sta-
tuto”, cioè l’applicazione immediata e drasti-
ca di norme di sicurezza dopo il tragico in-
cendio di un cinema a torino nel 1983. re-
centemente sono però stati riconosciuti quat-
tro busti in marmo provenienti da un pante-
on scientifico del museo, dei quali tre sono 
ben riconoscibili come ritratti di louis Pa-
steur, Marcello Malpighi e rudolph Virchof, 
per il quarto l’attribuzione – sulla base della 
somiglianza – potrebbe essere sia a Filippo 
de Filippi che a giovanni Passerini, entram-
be zoologi attivi nella seconda metà dell’ot-
tocento e pionieri della diffusione del darwi-
nismo. 
Queste opere sono finite nel recentemente 
istituito Museo della Frutta che raccoglie una 
interessante collezione di oltre mille model-
li di frutti e verdure realizzati nell’ottocento 
da Francesco garnier Valletti (1808-1889)34. 
tale collezione era conservata appunto in 
quell’istituto di Chimica agraria, divenuto 
in seguito sezione locale dell’istituto nazio-
nale per la nutrizione delle Piante e questo 
spiega come i busti si siano potuti mescolare 
a reperti di tutt’altra natura e origine.
il nuovo museo fa parte del polo espositivo 
che l’Università sta realizzando nell’edificio 
di Corso Massimo d’azeglio che ha ospitato 
nel tempo istituti delle facoltà di Medicina e 
Chirurgia e di agraria, polo che comprende 
il rinnovato Museo di anatomia Umana dedi-
cato a luigi rolando e che verrà completato 
col prossimo trasferimento del Museo di an-
tropologia Criminale legato indissolubilmen-
te al nome di Cesare lombroso.
la città di Venaria reale sorse attorno al 
grande castello che il duca di Savoia Carlo 
emanuele ii fece costruire nel 1659 su pro-

getto iniziale di amedeo di Castellamonte, 
ripreso e modificato dopo il 1716 da Filip-
po Juvarra. nell’abitato ebbe la prima sede 
la Scuola di Veterinaria fondata nel 1769 da 
giovanni Brugnone per volere del re Carlo 
emanuele iii. la reggia è stata oggetto di 
grandi restauri che ne hanno permesso una 
ancora parziale apertura al pubblico, ma an-
che una rinascita culturale tramite l’inseri-
mento dei laboratori del corso di laurea in 
“Conservazione e restauro dei beni cultura-
li” dell’Università di torino.
nulla di certo si sa sulla localizzazione del-
la prima sede della Scuola, forse le uniche 
tracce che ne rimasero furono alcuni vasi ad 
albarella in vetro contenenti organi di ani-
mali che furono recuperati e portati in Fa-
coltà agli inizi degli anni ottanta, forse du-
rante i primi lavori di restauro del grande 
complesso della reggia sabauda e degli am-
pi edifici che la circondano. ricordo  bene 
come tali reperti furono valutati di nessun 
interesse e non vennero conservati; forse 
aver approfondito in quel momento l’esat-
ta provenienza di tali reperti avrebbe per-
messo di identificare il luogo di origine del-
la Scuola. Per contro un secondo sito di in-
sediamento a Venaria, fra il 1818 e il 1846 
con l’intermezzo di Fossano, è noto ed è un 
bell’edificio d’angolo sulla piazza centrale 
della cittadina – piazza dell’annunziata – 
disegnato dall’architetto Benedetto alfieri, 
fu dimora dei principi di Carignano e, a se-
guito dell’utilizzo ippiatrico, ha mantenuto 
la denominazione di “infermeria quadrupe-
di”. attualmente è disabitato e in stato piut-
tosto precario ma l’amministrazione loca-
le ha progetti di riutilizzo ed ha intenzione 
di valorizzare il ricordo della presenza del-
la Scuola.
la veterinaria ha però ancora un altro motivo 
di collegamento con la città di Venaria poichè 
nell’amplissimo parco della Mandria, che è 
in continuità con i giardini che circondano il 
castello, si trova la Cascina rubbianetta che 
è stata ristrutturata per divenire il Centro in-
ternazionale del Cavallo, istituzione gestita 
dalla nostra Facoltà, dedicata alla ricerca nel 
campo dell’ippologia nei suoi diversi aspet-
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ti scientifici e sportivi. Questo interessante 
edificio verrà probabilmente ornato da due 
affreschi che sono stati ritrovati sui muri di 
un vasto locale, presumibilmente utilizzato 
come palestra, all’interno di un palazzo nel 
centro abitato, che fu a lungo sede di caser-
me ed è nominato corte Pagliere. Si tratta di 
due immagini di cavallo sano e malato con 
indicazioni di aspetti anatomici e di patolo-
gie che fanno riferimento, tramite una nume-
razione, a due tabelle con funzione di dida-
scalia.Un’altra Mandria, vicino a Chivasso, 
alle soglie del Canavese, fu edificata per vo-
lontà del re Carlo emanuele iii di Savoia nel 
decennio 1760-70, quale azienda agricola di 

proprietà regia, dipendente dalla Venaria re-
ale e adibita all’allevamento dei cavalli per 
le esigenze dell’esercito, organizzata in mo-
do razionale attorno a un vasto cortile cen-
trale 35. gli avvenimenti storici modificarono 
presto e più volte la destinazione d’uso e la 
stessa fisionomia del complesso della Man-
dria. dal 1793 al 1798 vi ebbe seconda sede 
la Scuola con giovanni Brugnone e il suo fu-
turo genero, il chirurgo giacinto Casanova, 
come soli insegnanti. Brugnone fu nominato 
direttore dell’intera Mandria, che dotò di un 
orto botanico, una infermeria e stalle. in se-
guito la tenuta divenne un vasto allevamen-
to di pecore di razza pregiata ma con la re-

Tav. I
1 - Ferro terapeutico per rottura dei tendini flessori delle falangi. Fondo Amedeo Galzenati, Dipartimento di Pato-
logia Animale, Università di Torino. 
2 - II Forbice o tenaglia troncadenti di Roberto Bassi
3 - Busti marmorei di Marcello Malpighi, Rudolph Virchof, Louis Pasteur e Filippo de Filippi o Giovanni Canestri-
ni provenienti dal Museo di Apicoltura e Bachicoltura di Edoardo Perroncito. Attualmente al Museo della Frutta 
Garnier Valletti, Torino. 
4 - Cuffia o berretto dioftalmico per cane di Lorenzo Brusasco

1

3

2

4
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staurazione la Mandria di Chivasso, analoga-
mente al vasto complesso di Venaria reale, 
decadde lentamente e la proprietà fu succes-
sivamente suddivisa. oggi tutto il comples-
so della regia Mandria di Chivasso è tutela-
to dall’Unesco, che lo ha iscritto fra i beni 
considerati “Patrimonio dell’Umanità” e una 
sua ala è destinata a futura sede del Museo 
dell’agricoltura. l’allevamento degli anima-
li da reddito è uno degli aspetti che verran-
no trattati con taglio storico e con tecnologie 
espositive moderne che sappiano coinvolge-
re e interessare un pubblico vasto, con parti-
colare attenzione alle scuole. in questa ottica 
uno spazio verrà dedicato alla medicina vete-
rinaria e chi scrive, come membro del comi-
tato scientifico che cura l’impostazione del 
nuovo museo, si impegnerà perché il fortu-
nato inserimento di una istituzione culturale 
in quella che fu la seconda sede della nostra 
Scuola diventi occasione per ricordare anco-
ra una pagina di storia della veterinaria pie-
montese.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

Introduzione

Gli esemplari storici più importanti 
di dermochelys

la presenza di testuggini marine in Mar Me-
diterraneo è documentata sin da epoche sto-
riche: appare, la prima volta, su monete co-
niate addirittura nel 700 a.C., nello stato di 
egina (l’isola compresa nell’antica grecia 
che raggiunse l’apice delle sue fortune com-
merciali prima dello sviluppo di atene) e la 
cui produzione durò 300 anni; le immagini 
rappresentate appartenevano a specie mari-
ne. a seguito dell’invasione degli attici av-
venuta nel V secolo a.C., le immagini sulle 
monete furono curiosamente cambiate e ven-
ne raffigurata un’altra testuggine, la Testudo 
marginata. 
aristotele aveva osservato che le tartarughe 
ritornavano a deporre le uova nella stessa 
spiaggia dove erano precedentemente nate e 
a distanza di pochi giorni le femmine torna-
vano in prossimità del luogo di deposizione 
per due o tre volte consecutive; Plinio par-
la di testuggini marine presenti soprattutto 
in Mar rosso e nell’oceano indiano (Plinio 
Storia naturale, ed. einaudi, torino 1982).

la prima segnalazione in area mediterranea, 
sicuramente attribuibile alla specie Dermo-
chelys coriacea, risale al 1554 quando si ve-
rificò lo spiaggiamento di un grosso esem-
plare sulle coste francesi. la tartaruga venne 
descritta da rondelet (1554) con il nome di 
Testudine coriacea sive Mercurii e raffigu-
rata in un’immagine poco realistica (Fig. 1), 
dato che l’autore aveva potuto osservare sol-
tanto il carapace dell’animale e quindi il cor-
po era stato riprodotto in modo fantasioso.
in seguito gesner cita lo stesso esemplare del 
1554 nelle due edizioni de l’Historia Anima-
lium (1558), dove riporta la stessa immagine 
rappresentata da rondelet. 

Fig. 1 - La prima immagine di tartaruga liuto (testudine 
coriacea sive Mercurii) tratta da Rondelet (1554).

lA tArtArUgA liUto dERMocHElyS coRIAcEA 
(vAndelli, 1761). storiA dell’oloTyPuS e letterAtUrA

AnticA sUgli esemPlAri mediterrAnei

MargHerita tUrCHetto, Paola niColoSi

SUMMary

the leatherbaCk turtle derMoChelyS CoriaCea (vandelli, 1761). 
history of the olotypus and historiCal literature

The Zoology Museum of the University of Padua, founded in 1734 by Antonio Vallisneri jun-
ior, preserves the holotypus of the leatherback turtle dermochelys coriacea. The specimen was 
captured near Ostia (Rome) in 1760 and donated by Pope Clemente XIII to the University of 
Padua in the same year. Antonio Vallisneri junior, drew and measured the specimen (1760) and 
the year later, his disciple Domenico Vandelli, described and illustrated it in a letter to Carolus 
Linnaeus (1761). The species was cited as testudo coriacea in the XII edition of Systema natu-
rae (Linnaeus, 1766). The history of this specimen and the most interesting historical literature 
about this species are here reported.
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non esistono segnalazioni di tartarughe liuto 
documentate nel XVii sec. ma esistono delle 
lettere di Francesco redi in cui egli descrive 
il suo interesse per l’anatomia delle tartaru-
ghe marine e gli esperimenti che conduce alla 
Corte medicea a partire dal 1660 e poi in mo-
do sistematico fino all’inizio degli anni ’80. in 
Osservazioni attorno agli animali viventi che 
si trovano negli animali viventi (1684) aveva 
riportato alcune descrizioni in merito a questi 
singolari rettili, dicendo che ne aveva studiati 
a centinaia, sia di terra che di mare. le prin-
cipali osservazioni erano state sulla capacità 
delle tartarughe di sopravvivere a lungo senza 
cervello e addirittura senza testa:
Io andavo rintracciando per mio passatem-
po alcune cognizioni intorno al cervello ed 
al moto degli animali..mi venne pensiero di 
vedere quel che succedesse nelle tartarughe; 
..fatto un largo forame nel cranio, cavai puli-
tamente il cervello..lasciando poscia scoper-
to il forame misi la tartaruga in libertà, ed es-
sa,…si moveva e camminava francamente..
nei suoi manoscritti redi non mostrava dubbi 
sulla realtà della sopravvivenza delle tartarughe 
decerebrate ma non tentò mai un’interpretazio-
ne del fenomeno, nemmeno per via ipotetica.
Un suo allievo, giovanni Caldesi (1687), scien-
ziato aretino, descrive e pubblica Osservazioni 
anatomiche intorno alle Tartarughe marittime, 
d’Acqua dolce, e Terrestri (Fig. 2) in un lavoro 
dedicato al suo Maestro, per continuarne gli 
studi soltanto abbozzati sul trattato di paras-
sitologia e anatomia comparata, che rimase 
incompiuto (redi, 1684).
in questi interessanti studi seicenteschi 
non abbiamo però informazioni sulle spe-
cie di tartarughe studiate e per arrivare ai 
primi lavori di anatomia specifici su Der-
mochelys coriacea, dobbiamo arrivare al 
XViii secolo.
in italia sono ancora oggi conservati due im-
portanti esemplari storici che risalgono al 
Settecento e che furono pescati entrambi sul 
litorale nei pressi di roma.

Fig. 2 - Tavole tratte da Osservazioni anatomiche di 
Giovanni Caldesi aretino intorno alle Tartarughe Marit-
time, d’Acqua dolce, e Terrestri all’Illustrissimo France-
sco Redi (1687). (Padova, Biblioteca Universitaria).

Storie di tartarughe e papi

L’esemplare di Bologna

riteniamo particolarmente interessante de-
scrivere l’esemplare di Dermochelys coria-
cea (1755) conservato presso il Museo di 
zoologia dell’Università di Bologna (Fig. 
3), in quanto questo, oltre ad essere prece-
dente a quello di Padova (1760), è stato il 
più studiato e meglio descritto, prima a ro-
ma da studiosi pontifici che lo hanno disse-
zionato, descrivendone i singoli organi ed 
apparati (Biagi, 1755), e successivamente a 
Bologna da parte di altri studiosi (Valvasen-
se, 1756; ranzani 1830, 1844; alessandri-
ni 1838).
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Fig. 3 - L’esemplare di tartaruga liuto conservato al 
Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (foto P. 
Nicolosi, 2001.

dalla letteratura ricostruiamo che la testuggi-
ne “tubercolata nello sterno è un maschio, e 
lo dimostrano le parti genitali” (alessandrini, 
1838); fu catturato sul finire del luglio del 1755 
lungo la spiaggia di Maccarese, presso il porto 
di nettuno, a circa 31 Km ad est di roma. Que-
sta tartaruga, considerata un individuo adulto 
“essendo questa lunga poco men di sette piedi 
parigini, ragion vuole, che non si creda giova-
ne” (ranzani, 1830), fu portata a roma dove 
destò curiosità e meraviglia una certa testug-
gine marina, di quelle che sono dette coriacee, 
di meravigliosa grandezza certo … a stento si 
può dire quale meraviglia in quella grande cit-
tà un così grosso animale abbia destato, tan-
to che dei poeti celebrarono la bestia con versi 
elegantissimi (zanotto, 1757).
Monsignor enea Silvio Piccolomini, nipote 
dell’omonimo Papa Pio ii, commissionò ad 
antonio Biagi la succinta descrizione anato-
mica, intitolata Descrizione Notomica d’una 
Tartaruga Marittima Coriacea morta ver-
so la fine di luglio del 1755 di Antonio Bia-
gi Romano Cerusico Primario nello Spedale 
della Santissima Consolazione di Roma, nel-
la quale si descrive “l’esterno, ed interno di 
detto animale” che dovette essere subito pre-
parato poichè “per timore, ch’essendo la sta-
gione caldissima, non si corrompesse” tanto 
che le sue carni furono caritatevolmente fat-
te dispensare a poveri Religiosi dalla Muni-
ficenza di Monsignor Piccolomini, si vidde 
d’un colore poco più carico di quello di Bue 
e fù trovata buona e delicata al gusto, come 

io medesimo sentii raccontare da due Padri 
Minimi, che l’avean mangiata, e ne cerca-
van dell’altra (Biagi, 1755). nella dettaglia-
ta relazione fu riportata l’accurata descrizio-
ne dei diversi organi ed apparati che furono 
riprodotti in due tavole in quarto, ciascuna 
con cinque disegni ridotti però a piccole di-
mensioni rispetto a quelli originali di natura-
le grandezza (alessandrini, 1838), corredate 
dalla rispettive “dichiarazioni” (Fig. 4).

Fig. 4 - Tavole anatomiche dell’esemplare di Bologna 
disegnate durante l’autopsia svolta da Biagi (1755) e 
riportate da Alessandrini (1838).

l’allora Papa Benedetto XiV (1675-1758), ve-
nuto a conoscenza dell’esistenza dell’esempla-
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re, volle osservarlo ed in seguito, dopo aver-
lo comprato a gran prezzo ordinò che fosse 
donato all’accademia di Bologna, ritenendo-
lo degno dell’istituto Bolognese affinché au-
mentasse il numero di animali conservati (za-
notto, 1757) questo pesante pesce, e forse fra 
noi del tutto nuovo, fu diffinito da’nostri peri-
ti per una Testuggine coriacea, e trattegli le 
intestina, il rimanente fu seccato, e destinato 
ad accrescere la doviziosa serie di somiglianti 
cose, che ammirasi nel celebre Bolognese Isti-
tuto. (Valvasense, 1756).
nello stesso anno (1755) Monsignor enea Sil-
vio Piccolomini pubblicò il disegno della te-
stuggine eseguito da giacomo Vermoclen (ar-
tista che si occupò anche delle tavole citate pre-
cedentemente) ed inciso su rame da andrea de 
rossi, in cui appose il suo stemma, corredan-
dolo con una dedica a Benedetto XiV scritta in 
eleganti versi latini (Valvasense, 1756, alessan-
drini, 1838) (Fig. 5), di seguito riportati:
Se amate com’è di fatto la storia naturale, 
questa notizia dee giungervi gradita senza 
più. Ma siccome so che amate anche l’Anti-
chità, e specialmente la Cristiana, così vi fo 
sapere che cresciuto oltre modo il singolare 
ed unico Museo di Cristiane Antichità rac-
colto, e posto insieme dalla attentissima Mu-
nificenza del Regnante Pontefice, e non po-
tendo più capire ove nacque, verrà ben pre-
sto trasportato nelle ampie Sale vicine alla 
Biblioteca Vaticana, ove verrà o magnifica-

mente a pubblico comodo disposto e colloca-
to: impresa dignissima del magnanimo cuore 
del grande Raccoglitore e d’insinito lustro e 
decoro all’augusta nostra Religione. Addio.
Vostro…

L’Olotypus di Padova

esiste una ricca documentazione sull’Olotypus 
di Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 
è conservato presso il Museo di zoologia 
dell’Università di Padova (Fig. 6) che ci con-
sente di ricostruire l’interessante storia.
Questo esemplare, probabilmente di sesso 
femminile, vista la presenza di una corta ap-
pendice caudale (Fretey e Bour, 1980), fu 
catturato nel 1760 da alcuni pescatori men-
tre nuotava a corpo rovesciato (Clemen-
te Xiii, epistola 1760) nei pressi dell’allora 
spiaggia di laurento vicino a tor Paterno, 
a circa otto chilometri a nord-est dal lido di 
ostia (tredici chilometri a sud-ovest di ro-
ma) (Fretey e Bour, 1980). l’animale anco-
ra vivo fu trascinato a riva da due imbarca-
zioni ed in seguito fu ucciso, imbalsamato e 
portato a roma ut singulare animal erudito-
rum hominum curiositate dignissimum (Cle-
mente Xiii, epistola 1760) in dono al Papa 
Clemente Xiii, il veneziano Carlo rezzoni-
co (1693-1769) (Simioni, 1934).
il Papa, essendo a conoscenza che una ugua-

Fig. 5 - Disegno della testuggine eseguito da Giacomo 
Vermoclen ed inciso su rame da Andrea De Rossi, cor-
redata da una dedica del Piccolomini a Benedetto XIV 
(Valvasense, 1756).

Fig. 6 - Olotypus di Dermochelys coriacea conservato 
al Museo di Zoologia di Padova.
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le tartaruga marina era stata donata dal suo 
predecessore, Papa Benedetto XiV, all’Uni-
versità di Bologna (1755), deliberò di donare 
la tartaruga all’Università di Padova “famo-
sissimo ateneo dell’adriatico” in quanto qui 
aveva compiuti gli studi ed era stato Vesco-
vo della città per 15 anni (dal 1743 al 1758) 
(von Pastor, 1933).
lo stesso Papa era a conoscenza dell’esisten-
za di altre testuggini di uguale forma che si 
trovavano nel reale Museo di Parigi (Simio-
ni, 1934) e per tale ragione volle che la tarta-
ruga fosse collocata nel Museo del Vallisne-
ri, così che potesse essere argomento di stu-
dio per gli scienziati ed esempio di quel che 
possa nelle opere della natura l’onnipoten-
za divina.
il 20 ottobre del 1760, dal palazzo di Castel 
gandolfo, lo stesso Clemente Xiii scrisse una 
lettera1 accompagnatoria (che oggi è conser-
vata presso l’archivio Storico dell’Universi-
tà di Padova) all’allora Vescovo di Padova, il 
Cardinale Sante Veronese, nella quale venia-
mo a conoscenza dell’invio della tartaruga 
esemplare marino raro e gigantesco di quel-
le che i naturalisti affermano trovarsi talvol-
ta nel Mar Rosso (Simioni, 1934).
riportiamo qui di seguito la lettera, di cui al-
cune parole sono illeggibili per una cattiva ri-
legatura del documento.
Scrisse così Clemente Xiii al Vescovo di Pa-
dova:
Dilecti Filii et Apostolicam Benedictionem. 
Appulit ad nostram Tyrrhenus maris. Oram 
in Agro Laurentio miro magnitudinis Testu-
do Coriacea, eujus generis in Erytheo …… 
Sane qui Patavinam Accademiam non mi-
nori affectu complectimur, quam suam Bo-
noniensem Benedictinam felicis recordatio-
nis ultimus Decessor noster diligeret, que-
madmodum is aliam huic prorsus consimi-
lem superioribus annis in eodem Mari apud 
Fregellas secus Littoria deprehensam Bono-
niam misit in Scientiarum Istituto, quod vo-
cat, asservandam, sic Nos illius Sociam for-
tassis, et vestigia persequentem Patavium 
duximus esse mittendam, ut que suis excur-
sibus Mediterraneum Mare quesivit cele-
berrimum Adriatici Lyceum exuviis ornaret. 

Hujusmodi testudineas formas non tam in 
Bononiensis nuper, sed etiam in Regio Pa-
risiensi Museo jamdium Locatas novimus, 
neque propterea Vobis ingratum fore puta-
vimus, siistehec in Vallisneriano vestro col-
locaretur non tantu Phisices studiosis con-
sideranda…2.
la tartaruga, alloggiata in una cassa, giun-
se via mare fino a Venezia poi via fiume fi-
no a Padova.
nel momento in cui il Vescovo ricevette la 
breve lettera papale e la cassa con il dono, ri-
unì Pro-rettori e Sindaci dell’Università ed 
il 22 dicembre del 1760 alle ore 17 circa, la 
tartaruga venne portata in corteo con una so-
lenne cerimonia dal Vescovato fino al Palaz-
zo dell’Università.
nel pomeriggio dello stesso giorno il bidello 
generale degli artisti consegnò la testuggine 
ad antonio Vallisneri figlio affinchè fosse ri-
posta diligentemente nel Pubblico Museo con 
le annotazioni convenienti (Simioni, 1934). 
da qui prese il nome di “Vallisneria”.
in seguito il Vallisneri, che in quel periodo 
copriva la cattedra di Storia naturale De-
scriptio et ostensio caeterorum simplicium 
e Prefetto del gabinetto di Scienze naturali 
fu incaricato di descrivere il mostro marino. 
Questi ne prese le misure e ne fece un dise-
gno3 ad inchiostro con le relative annotazio-
ni. il foglio manoscritto oggi si trova pres-
so l’archivio Storico dell’Università di Pa-
dova (Fig. 7).
Scrisse così lo stesso Vallisneri:
Addì 1760 Padova
Testuggine Coriacea donata dal Regnante 
Sommo Pontefice Clemente XIII all’Università 
di Padova. Questa è di una specie tanto rara, 
quanto che non si trova delineata o descritta, 
né dagli antichi né dai recenti Scrittori.
La sua lunghezza, da Capo all’estremità del-
la Coda è di cinque Piedi Parigini, e dieci 
Polici.
La lunghezza Delle Spale è di Cinque Piedi 
Parigini, tre Piedi e dieci polici, corrispon-
dono a Piedi 5 e oncie 4 Vicentine in circa.-
La Testa è larga otto polici, e lunga dieci. Le 
due pine anteriori sono lunghe due piedi e 9 
polici. Le due posteriori un piede e Mezzo, e 
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la di loro maggiore circunferenza è di polici 
7 ½. La Coda è lunga dieci polici.
domenico Vandelli, allievo di Vallisneri figlio 
(1735-1816), descrisse per esteso l’esempla-
re conservato a Padova in una epistola che in-
viò a linneo in Svezia, datata 6 marzo 1761: 
Epistola de Holothurio, et testudine coriacea 
ad Celeberrimum Carolum Linnaeum. 
in questa lettera il Vandelli inserì un’incisio-
ne in rame e due tavole esplicative Tabula-
rum Explicatio (Vandelli, 1761), in cui sono 
rappresentate con molta accuratezza le varie 
parti del corpo della stessa tartaruga (Fig. 8): 
a) il rostro; b) l’apertura destinata a contene-
re il rostro; c) foro, forse il condotto salivare; 
d) denti o piccoli rostri nelle mandibole, lun-
ghi un pollice, flessibili e traslucidi; e) nari; 
f) occhi; g) prominenze ossee; h) sette spine 
dentellate, i) estremità acuta del dorso, di du-
rezza ossea; l) pinne anteriori, lunghe un pie-
de e mezzo; m) coda lunga dieci pollici (figu-
ra 4) immagina tartaruga.
Contemporaneamente alla lettera del Vandel-
li (6 Marzo 1761) Monsignor roncalli Paro-
lino da Brescia inviò un’epistola ai Professo-
ri dell’accademia di Montpellier con il reso-
conto di una sua visita all’Università di Pa-
dova avvenuta il 2 gennaio del 1761.
Scrisse così:
…mihi optanti dono exhibuit iconem raris-
simi Animalis, a Summo Pontifice Patavinae 
Universitati dono transmissi, quem additis 
suis insimul latinis literis ad allud pertinenti-
bus, omnesque circumstantias explicantibus, 

ante discessum ab Antenorea urbe laetissi-
mus, e fummopere devinctus accepi…4.
roncalli Parolino scrisse con molta precisio-
ne sia sulla tartaruga marina donata da Pa-
pa Clemente Xiii alla famosissima Univer-
sità della sua città che sulla storia della stes-
sa, avendo egli ricevuto in dono dal Vandelli 
la descrizione e l’immagine in una incisione. 
nella lettera agli accademici di Montpellier 
egli inserì una tavola esplicativa con la stessa 
descrizione delle parti anatomiche dell’ani-
male dimostrerà la posizione delle pinne e 
della coda e le altre particolarità (roncalli, 
1761) che si trovano nell’epistola spedita dal 
Vandelli a linneo.
in seguito, poichè linneo incluse la spe-
cie nella Xii edizione del Systema Naturae 
(1766) venne erroneamente considerato l’au-
tore della specie e del taxon, che però egli 
stesso cita come segnalato dal Vandelli (lin-
naeus, 1766):
Coriacea. I. T. pedibus pinniformibus, testa 
coriacea cauda, da angulis septem exaratis.
Testudo coriacea. Vandell. Ad Linn. Patav. 
1761. 4.
Testudo coriacea S. Mercurii. Rond. Pisc. 
450 aqu. 946.
Habitat in Mari mediterraneo, Adriatico rarius
Testa non testa scutellit, sed corio, pluribus 
angulis dorsata.Vandell.
nel 1980 i francesi Fretey e Bour studiaro-
no e ridiscussero il tipo conservato a Padova 
Redecouvert (redecuver) du type de dermo-
chelys coriacea Vandelli (Testudinata, Der-

Fig. 7 - Disegno originale di A. Vallisneri figlio con le 
misure dell’esemplare di Padova (1760).

Fig. 8 - Incisione dell’esemplare di tartaruga di Pado-
va regalata da Vandelli a Roncalli Parolino (dicembre 
1760) e riportata nella 
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mochelydae) (1980) e attribuirono la specie 
al Vandelli (1761).

Cenni sulla presenza di dermochelys 
coriacea in Mediterraneo

il presente studio sugli esemplari storici di Der-
mochelys coriacea è stato affiancato da un’in-
dagine sulla presenza di esemplari conservati 
nei musei italiani: sono stati censiti 36 esem-
plari interi (naturalizzati e scheletri completi) e 
49 reperti (intesi come campioni conservati in 
liquido e parti scheletriche) in 20 Musei ed isti-
tuti scientifici italiani (nicolosi et al., 2001). 

Fig. 9 - Numero di esemplari di tartaruga liuto segna-
lati in Mediterraneo a partire dal XVII sec. fino all’an-
no 2001.

Questi dati, insieme a quelli storici segnala-
ti in Mediterraneo sono stati confrontati con 
quelli più recenti raccolti grazie ai Progetti di 
studio e ricerca presenti nel nostro Paese (Pro-
getto tartarughe WWF italia, Centro Studi Ce-

tacei e tartarughe Marine) fornendo interes-
santi indicazioni sulla presenza della specie in 
Mediterraneo (Casale et al., 2003). È possibile 
osservare (Fig. 9), infatti, un crescente aumen-
to delle segnalazioni di questa specie, consi-
derata come presenza accidentale in Mediter-
raneo, che mostra invece un incremento delle 
presenze nel corso dell’ultimo secolo dovu-
to con tutta probabilità, oltre che all’aumento 
delle segnalazioni e catture anche ai cambia-
menti globali del clima che si riflettono su un 
aumento della salinità e temperatura dell’ac-
qua del Mediterraneo (nicolosi et al., 2001). 

conclusioni

in occasione del trecentesimo anniversario 
della nascita del medico-naturalista svedese 
Carlo linneo (Carolus Linnaeus o Carl af 
Linné, råshult 1707-Uppsala 1778) abbiamo 
deciso di celebrare il Typus linneano della 
tartaruga marina Dermocheys coriacea, rico-
struendo la storia di questo magnifico esem-
plare che merita di essere segnalato alla Co-
munità Scientifica internazionale (turchetto 
e nicolosi, 2000). la tartaruga è stata restau-
rata ed esposta in una vetrina idonea che ne 
valorizza l’importanza, seguendo fedelmente 
la raccomandazione di Vallisneri junior : “Si 
dea primariamente riporre in vista decente la 
testuggine Coriacea in modo da potere os-
servarsi da vicino” (Fig. 10; www.musei.uni-
pd.it/zoologia).

Fig. 10 - L’attuale allestimento della sala delle tartarughe nel Museo di Zoologia dell’Università di Padova (foto 
R. Mazzaro).
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tavole tratte da Caldesi (1687) su concessio-
ne del Ministero per i Beni e le attività cultu-
rali (Padova, Biblioteca Universitaria).

NOTE

1 archivio Storico dell’Università, ms. 724.
2 traduzione di una parte dell’epistola di 
Clemente Xiii: “Saluto il diletto Figlio e 
lo benedico. È approdata alla nostra spiag-
gia dal Mar tirreno nel territorio laurenti-
no una testuggine coriacea di straordinaria 
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grandezza, di quel genere che gli scrittori di 
storia naturale ricordano che sia stata tro-
vata solamente in erytheo…” “Certamente 
noi, che amiamo l’accademia Patavina non 
meno di quanto l’ultimo nostro predecesso-
re di felice memoria amasse la sua accade-
mia Benedettina di Bologna, allo stesso mo-
do in cui egli negli anni precedenti mandò 
a Bologna nell’istituto di Scienze, come lo 
chiamano, perché fosse conservata, un’al-
tra molto simile a questa catturata negli an-
ni precedenti nello stesso mare presso Fre-
gelle, così noi abbiamo ritenuto di dover 
mandare a Padova la compagna probabile 
di quello, che ne rispecchia l’aspetto, per-
ché essa, che con il suo vagare arrivò al Mar 
Mediterraneo, ornasse con le sue spoglie il 
celeberrimo liceo dell’adriatico. Sappia-
mo che testuggini di tali dimensioni sono 
state collocate qualche tempo fa non solo 

nell’istituto Bolognese, ma anche nel re-
gio Museo di Parigi e perciò pensiamo che 
non vi sarà sgradito se questa venga collo-
cata nel vostro istituto Vallisneriano per es-
sere osservata non solo dagli studiosi di fisi-
ca, ma anche da qualsiasi altro dotto Condi-
tario che sia edotto dei vari rami delle scien-
ze in modo conveniente…”)
3 archivio Storico dell’Università, busta 594, 
fascicolo i
4 traduzione di una parte della lettera scrit-
ta da Monsignor roncalli Parolino: (“…
mi mostrò, a mia richiesta, l’immagine di 
un rarissimo animale, consegnato in dono 
all’Università Patavina dal Sommo Pontefi-
ce, che accolsi con piacere e molta gratitu-
dine prima di partire dalla città di antenore, 
con l’aggiunta insieme della sua lettera lati-
na riguardante ciò e chiarificante tutte le cir-
costanze…”).
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

l’archivio di Stato di grosseto conserva un 
patrimonio documentario di oltre 45.000 uni-
tà ed un  nucleo cartografico piuttosto con-
sistente, del quale fa parte anche il prezioso 
insieme delle mappe appartenenti al Fondo 
antico Catasto toscano. la totalità del mate-
riale archivistico è consultabile sul web alla 
pagina www.archivi-sias.it e l’insieme carto-
grafico catastale, catalogato e digitalizzato, è 
visibile nel sito della regione toscana. Uni-
tamente al complesso archivistico, l’istituto 
si avvale di una biblioteca composta da cir-
ca 10.000 unità tra libri, opuscoli,  periodici 
ed i volumi componenti l’apparato legislati-

vo mediceo e lorenese.
i fondi più antichi sono costituiti dalle magi-
strature politico-amministrative e giudiziarie 
della Provincia inferiore Senese (geografica-
mente corrispondente all’attuale Provincia di 
grosseto) istituita nel 1765 per precisa vo-
lontà del granduca di lorena Pietro leopol-
do, ma le carte del fondo Estimi, le carte de-
gli Uffici giudiziari e quelle di alcuni Comu-
ni detenuti in deposito, rimandano ai secoli 
XVi e XVii. la documentazione riguardan-
te le epoche precedenti è conservata negli ar-
chivi di Stato di Siena e Firenze, in quanto la 
Maremma è appartenuta prima allo Stato Se-

le fonti Per lA storiA dellA medicinA veterinAriA 
conservAte nell’ArcHivio di stAto di grosseto

Maddalena Corti

SUMMary

sourCe materials regarding Veterinary mediCine preserVed in the 
muniCipal arChiVe of grosseto

The “Archivio di Stato” of Grosseto preserves a documentary patrimony of over 45.000 items 
and a substantial cartographic nucleus that also includes all of the maps belonging to the Foun-
dation Antico Catasto Toscano. The totality of the patrimony of documents can be consulted on 
the web at: www.archivi-sias.it  while the cadastral maps, listed and in digital form, are visible 
in the site of the Region of Tuscany.
In addition to the archive, there is a library composed of around 10,000 items including books, 
brochures, periodicals and the component volumes of the legislative documents of the Lorena 
dukes.
The most ancient sources are constituted by the political-administrative and judicial magistra-
cies of the Inferior Province “Senese” (actual Province of Grosseto) created in 1765 at the wish 
of the Grand Duke  “Lorena Pietro Leopoldo” but the papers of the Estimi, of the judicial Of-
fices and of some Communes preserved in the archive, date from the sixteenth and seventeenth 
centuries. Earlier documentation is preserved in the “Archivio di Stato” of Siena and Florence, 
because much the “Maremma” region belonged to these city states at earlier times.
The sources preserved in the “Archivio di Stato” of Grosseto concern every aspect of the local 
history, with particular attention paid to land reclamation.
The sources for the history of the veterinary medicine, even though not numerous, cover a long 
chronological arc from the mid-1500s to the 1960s. A search through the archive revealed some 
materials of interest for this enquiry, especially the component volumes of the Legislazione 
Toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini (1532-1799); the 68 tomes of Bandi 
e ordini da osservarsi nel Granducato Toscana (1737-1860); the Commissario della Provincia 
Inferiore Senese; the Regia Prefettura; and the two deposits of the archives of the Comune di 
Grosseto.
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nese ed, in seguito, a quello Mediceo.
le fonti conservate nell’archivio di Sta-
to di grosseto investono ogni aspetto della 
storia locale, con particolare riferimento al-
le bonifiche del territorio, all’agricoltura, al-
le trasformazioni del paesaggio urbano e ru-
rale ed alla storia della medicina. non pos-
siamo dimenticare, infatti, quanto la malaria 
abbia imperversato per secoli e non possia-
mo dimenticare quel singolarissimo fenome-
no che fu l’“estatatura”, strettamente legata 
alla prima. 
le fonti per la storia della veterinaria, seppu-
re non numerose, investono un arco cronolo-
gico che dalla metà del 1500 giunge fino agli 
anni ’60 del secolo appena trascorso e, per 
la maggior parte, risultano inedite. lo spo-
glio effettuato sui fondi archivistici ha porta-
to all’individuazione di alcuni archivi e  se-
rie più significativi per l’indagine attuale, sui 
quali si è concentrata l’attenzione.
innumerevoli dati sulle pratiche di alleva-
mento e sui caratteri del patrimonio zootec-
nico toscano a partire dal quattrocento, si 
possono rintracciare consultando la docu-
mentazione riguardante la Dogana dei Pa-
schi Maremmani che con il proprio Statu-
to del 1419 disciplinava razionalmente l’uso 
dei pascoli ed il movimento della grande 
massa di bestiame transumante che anda-
va a svernare in Maremma, costituendo una 
delle entrate principali per le finanze dello 
Stato Senese.
la pastorizia transumante metteva in moto 
un intreccio di interessi derivanti dalla stretta 
interdipendenza e complementarità tra alle-
vamento ed agricoltura, tanto che gli introiti 
non derivavano soltanto dalle “fide” del be-
stiame, ma anche dalle gabelle per le macel-
lazioni, dalla vendita del sale per formaggi 
e carni, dai guadagni tratti dalla vendita ai 
pastori di legname, farina, grano, olio e at-
trezzi vari1. 
tale pratica rivestì perciò per molti seco-
li un’importanza capitale per l’economia 
dell’intera toscana ed in particolare per la 
Provincia di grosseto, condizionando in mo-
do determinante i rapporti economici e sociali 
tra i vari soggetti: agricoltori, allevatori, pro-

prietari terrieri, tra i fautori, cioè, da una par-
te, di un nuovo ordinamento paesistico e col-
turale ed i difensori, dall’altra, del tradizio-
nale sfruttamento estensivo agro-pastorale.
il governo Mediceo che si insediò alla gui-
da del granducato, all’indomani della caduta 
della repubblica Senese, mantenne, sostan-
zialmente questo stato di cose, tanto che lo 
Statuto Senese dei Paschi rimase in vigore 
fino alla metà del ‘700, quando subentraro-
no i lorena.
in assenza di altra documentazione con-
servata nel nostro istituto, inerente i seco-
li XVi-XVii, i volumi a stampa componen-
ti la raccolta di Legislazione Toscana rac-
colta e illustrata dal dottore Lorenzo Can-
tini (1532-1799) costituiscono una fonte pri-
maria per conoscere e comprendere la natu-
ra delle disposizioni emanate dai Medici nei 
confronti di quello Stato Senese, ormai in-
globato nel granducato e del quale la Ma-
remma faceva parte.
in tale contesto legislativo, la prima e più im-
portante riforma operata da Cosimo i Medi-
ci che porta la data del 1 febbraio 1560,ri-
sulta essere l’istituzione del “Magistrato dei 
Quattro Conservatori”. Vera e propria autori-
tà, quest’ultima, con funzioni normative, am-
ministrative e giurisdizionali, esercitate sotto 
forma di controllo capillare sui territori co-
munali, con competenza in tutti i settori di 
attività e quindi anche sulle fiere e mercati 
di bestiame2. 
Successivamente con il “Provveditore della 
grascia”, ufficio che apparve con le rifor-
me del 1588 attuate da Ferdinando, si assisté 
ad una sorta di regolamentazione in materia 
di commercio e di controllo sanitario sulle 
carni, con giurisdizione e autorità nelle cau-
se riguardanti frodi e reati alimentari che in-
sorgessero tra macellai e “pizzicagnoli”. tra 
i compiti di tale Magistrato se ne segnalano 
alcuni come l’attività di vigilanza sui prezzi  
e sulla loro esposizione fuori dei macelli nel-
le cosiddette “tavolelle”, con pene pecuniarie 
severe  per i contravventori e la berlina per i 
recidivi; la vigilanza era esercitata anche sui 
quantitativi di carne presenti all’interno del 
territorio ed, in caso di scarsità,  vigeva l’ob-
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bligo di provvedere affinchè venissero effet-
tuate le dovute provviste dagli Stati limitro-
fi, in modo che vi fosse sempre abbondan-
za di buone carni sul mercato. nei confronti 
della qualità delle carni e sul loro peso veni-
vano effettuati ispezioni e controlli, con tan-
to di funzionario, l’“esecutore”, che aveva il 
compito di pesare la carne con una bilancia 
ufficiale detta “statera” e di stabilire le pene 
per i contravventori. tali funzioni riguarda-
vano anche il rispetto dei periodi di Quare-
sima, durante i quali i macellai dovevano te-
nere aperto un solo sportello  delle loro bot-
teghe e potevano vendere soltanto castrati e 
capretti3. l’“Uffizjale di grascia” dispone-
va dell’autorità per intervenire anche in si-
tuazioni di emergenza come quando, nel di-
cembre del 1558, vietò la macellazione del 
bestiame vaccino a causa di una “epizzotia” 
insorta l’anno prima e non ancora debellata.  
Ma nel 1566 troviamo altre figure  di funzio-
nari, come ad esempio i “rettori”, che ave-
vano il compito di concedere o negare l’au-
torizzazione alla macellazione dei bovini a 
coloro che l’avessero richiesta.
Proseguendo nello spoglio di questa raccol-
ta si evidenziano sostanzialmente disposi-
zioni e normative di carattere generale con 
un alternarsi abbastanza frequente di uffici e  
funzionari i quali  accorpavano  competenze 
di vario oggetto e genere,  per noi oggi im-
pensabili; così come impensabili ci appaio-
no le condizioni igienico-sanitarie  delle  cit-
tà, come il capoluogo Firenze,  dove  soltan-
to  alla fine del  1500 si proibiva di sventrare 
il bestiame per strada con l’obbligo di butta-
re le interiora in arno. 
Molti sono gli “ordini” ed i “Bandi” emana-
ti per evitare  frodi sulle macellazioni e sulle 
esportazioni ed importazioni di carne, a dan-
no dell’erario Pubblico, ma per  rintracciare 
normative vere e proprie in materia di veteri-
naria bisogna arrivare al secolo XViii.
nell’anno 1713, negli stati confinanti il 
granducato si sviluppò una malattia definita 
“epizzottia” contro la quale il governo Me-
diceo prese una serie di misure per prevenir-
ne la diffusione e di divieti per impedire l’in-
gresso del bestiame nello Stato, con pene se-

vere per i contravventori. anche i macellai 
erano obbligati a non vendere bestiame sen-
za averlo fatto controllare e registrare. San-
zioni di tipo pecuniario e penale ( carcere e 
confino), per coloro che, invece, esportavano 
bestiame di tutti i generi, bovino, bufalino, 
pecorino, caprino, porcino, onde mantenere 
sempre una buona scorta di carne per l’ali-
mentazione. nell’ottobre 1713 la malattia 
definita questa volta “mal contagioso” si era 
ormai diffusa in tutta italia ed il mese succes-
sivo vennero notificate agli Stati confinanti 
con il granducato, le misure preventive da 
adottare relativamente al bestiame in ingres-
so. Una di queste misure consisteva nel far 
transitare in acqua corrente il bestiame mi-
nuto senza l’accompagnamento di pastori o 
“vergari”4. Sempre nel novembre 1713 ven-
ne dettato il divieto per i pastori dello Sta-
to Pontificio e delle Conteee di Pitigliano e 
Santa Fiora, di danneggiare o abbattere fos-
se divisorie, argini o steccati di confine onde 
evitare l’arrivo di bestiame malato.
la “notificazione sopra i cani” del 12 gen-
naio 1738 impartisce disposizioni per i ca-
ni colpiti dalla rabbia. l’idrofobia è definita 
nell’ ”illustrazione” del provvedimento “ma-
le terribile che causa morte tormentosa e cru-
dele”; alla fine dello stesso anno si ritrova un 
altro “Bando di proibizione di commercio”, 
emanato per arginare un’epidemia tra i bovi-
ni la quale era cessata nell’estate del 1738 in 
lombardia, ma era  poi  ricomparsa nell’au-
tunno nello  Stato Pontificio e si stava diffon-
dendo in Val di Chiana5.
di estremo interesse per la storia della vete-
rinaria appare infine, in questa raccolta, la 
“notificazione in materia di sanità” del 22 
giugno 1758, interamente dedicata al “can-
cro volante”malattia che, insorta nella repub-
blica di genova, dilagando progressivamen-
te, aveva cominciato prima  colpire i bovini 
e poi i cavalli. l’argomento viene affrontato 
dettagliatamente: dalla prevenzione, ai sin-
tomi del male, alle cure a base di erbe, non 
trascurando le descrizioni autoptiche. il do-
cumento comprende una “relazione del ma-
le” nella quale il redattore rimanda al pen-
siero ed ai rimedi adottati dai grandi medici 
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e scienziati dell’antichità come lancisio, ge-
snero, Columella6.
dalla metà del 1700 fino ad arrivare alla me-
tà del 1800 la ricerca sostanzialmente può 
orientarsi verso Leggi e Bandi da osservar-
si nel Granducato di Toscana, raccolta le-
gislativa anche questa, composta da 68 to-
mi andanti dal 1737 al 1860 e, dal 1800 alla 
metà del 1900, verso le Sezioni sanitarie di 
due fondi archivistici individuabili nel Com-
missario della Provincia Inferiore Senese e 
nell’archivio del Comune di Grosseto- Pri-
mo e Secondo Deposito.
i volumi di Leggi e Bandi, raccogliendo l’in-
sieme della normativa lorenese fino all’Uni-
tà d’italia costituiscono una fonte essenzia-
le per la ricostruzione delle vicende storiche 
generali della Maremma. la nuova dinastia, 
nel tentativo di recuperare al proprio Stato un 
territorio ed una popolazione che sembrava-
no perduti, strappandoli alla palude ed alla 
malaria, attuò importanti progetti di risana-
mento e di bonifica idraulica e  legiferando in 
ogni campo, apportò sostanziali cambiamen-
ti di natura politico-amministrativa, giudizia-
ria, economica, agricolo-pastorale. in questo 
campo promosse una nuova organizzazione 
colturale delle campagne che portò ad un in-
debolimento della pastorizia transumante ed 
agevolò, di contro, l’incremento del patrimo-
nio zootecnico stanziale. 
tra le varie normative in materia di veterina-
ria vorrei segnalare in questa raccolta la “no-
tificazione” del 30 agosto 1806, concernen-
te “l’idrofobia canina” insorta in quell’anno, 
con virulenza, in varie parti del granducato e 
la “lettera al Sovrintendente della regia de-
putazione di Sanità”, con la quale si avvisa-
vano le autorità affinché venissero messe in  
atto tutte quelle misure  preventive necessa-
rie ad evitare il diffondersi in toscana di una 
malattia definita “porcina”.
Mentre nel primo caso, i proprietari delle be-
stie  dovevano far riferimento agli organi
di Polizia e ad una  “deputazione di sanità”, 
nel secondo, la malattia era gestita dai  medi-
ci condotti i quali dovevano effettuare i con-
trolli sugli animali7.
nel 1820 le spese inerenti la somministra-

zione di “polveri e materie venefiche” ai ca-
ni colpiti da rabbia o sospetti era integral-
mente a carico del regio fisco, a dimostra-
zione di come, in quegli anni, si cominciasse 
ad intravedere un servizio veterinario pubbli-
co il quale, perlomeno in situazioni di emer-
genza, potesse funzionare a tutela della sa-
lute dei cittadini8. in realtà già sul finire del 
‘700 era stato creato un ufficio per ispeziona-
re le carni macellate ed un editto ancora pre-
cedente ordinava l’osservanza di una serie di 
disposizioni igieniche per il loro smercio. in 
effetti la crescita del consumo alimentare di 
carni bovine e suine fece crescere l’esigen-
za di maggiori controlli per ragioni di salu-
te pubblica. la scarsità d’acqua, la mancan-
za di strutture di macellazione, l’assenza del-
le norme più elementari d’igiene durante le 
fasi di lavorazione e commercio delle carni, 
l’inesistenza assoluta di sistemi di conserva-
zione, cominciarono a diventare fonte di gra-
ve preoccupazione per il governo toscano e 
gli esempi sopra citati indicano come lo stes-
so cominciasse a muoversi e ad articolare la 
propria azione verso la regolamentazione di 
tali problematiche.
riguardo al periodo storico sopra riporta-
to, un fondo archivistico da consultare è il 
Commissario della Provincia Inferiore Sene-
se; ufficio periferico di natura amministrati-
vo-giudiziaria, coevo ad un’altra importan-
te Magistratura quella dell’Uffizio dei Fossi,  
la quale aveva invece competenze spiccata-
mente tecniche, inerenti soprattutto la boni-
fica del territorio.
il Commissario intervenne nella materia re-
golamentando lo smercio delle carni, che av-
veniva nelle osterie e nelle vinerie. nel 1794 
oltre a ripristinare la tassa sulla macellazione 
ordinò con editto l’osservanza di una serie di 
disposizioni igieniche. 
tale servizio veniva finanziato con gli introi-
ti  della tassa di macellazione ed era svolto 
da personale idoneo. Quando gli introiti non 
erano sufficienti, il servizio veniva sospeso 
ed assegnato ai “grascieri”, funzionari mu-
nicipali di origine medievale, addetti princi-
palmente alle carni ed al controllo di altri ge-
neri alimentari.
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la serie Sezione sanitaria del Commissario, 
compresa negli anni 1792-1850, è composta 
da 25 unità, tra le quali si segnala in partico-
lare la filza 798 “affari relativi all’epizoo-
tia bovina”, interamente dedicata alla terri-
bile epidemia che per vari anni a partire dal 
1801inferse un colpo gravissimo al patrimo-
nio zootecnico maremmano.
Questa unità archivistica è stata già consulta-
ta in modo approfondito da alcuni autori dato 
l’interesse che riveste nell’ambito del presen-
te spoglio storico-archivistico9. 
È soltanto nel 1850 che un regolamento in-
terno del Comune di grosseto assegnava al-
le guardie municipali il compito della bolla-
tura delle carni macellate individuando nel-
lo stesso tempo, per la prima volta, anche un 
Pubblico Ufficiale addetto al servizio ed al 
controllo dei macelli. il macello è stato per 
lungo tempo luogo di raccolta del bestiame 
vivo, in cui veniva abbattuto e contempora-
neamente bottega di preparazione, confezio-
namento e vendita delle carni. Posto sempre 
all’interno dei centri urbani, possiamo imma-
ginare, oggi, quali problemi sanitari ed igie-
nici creasse. agli inizi dell’800 furono ema-
nate quindi nuove norme e direttive tendenti 
a spostare fuori del centro urbano, la macel-
lazione dei bovini e degli “animali neri”10.
a grosseto quindi, gradualmente, i macellai 
si spostarono fuori delle mura urbane e nac-
quero nuove strutture artigianali, nella zona 
di Porta Vecchia dove, con il permesso del 
Comune, poteva essere esercitato il mestiere 
della macellazione.
nel volume 176 dell’Ufficio di Bonificamen-
to sono descritti due macelli di grosseto nel 
1832, entrambi situati fuori le mura, anche 
se sembra che soltanto tre anni dopo fosse-
ro abbattuti.
la necessità di costruirne di nuovi, a condu-
zione pubblica e situati in una località ido-
nea e lontana dal centro della città, si rivelò 
ben presto impellente, dato anche l’aumento, 
all’indomani dell’Unità d’italia, della popo-
lazione stanziale e di quella provvisoria che 
all’inizio dell’estate si trasferiva in Marem-
ma per i lavori agricoli. 
nel 1862 venne  assegnato, dunque, l’incari-

co di progettazione dei “nuovi ammazzatoi” 
e nel 1875 l’impianto, probabilmente ubicato  
in prossimità di quella zona definita dai gros-
setani “Ponte dei macelli”, cominciò la pro-
pria attività fino al 1956 anno in cui comin-
ciò a funzionare il nuovo Stabilimento Co-
munale di Mattazione, sito in via Monte ro-
sa, oggi dimesso ed adibito ad altre attività.
il servizio d’ispezione svolto dai medici con-
dotti del Comune controllava gli animali pri-
ma dell’abbattimento, e costringeva all’ os-
servanza di regole igieniche, anche se ele-
mentari, imponendo, soprattutto, divieti ri-
gorosi per quanto riguarda la macellazione 
dei suini nel periodo estivo, nonché limita-
zioni al consumo di carne suine e di cinghia-
le sempre durante l’estate.
nel 1859 si desume dallo spoglio delle car-
te la presenza, per la prima volta, di un vete-
rinario incaricato di svolgere controlli al be-
stiame prima della macellazione, figura che 
diverrà stabile a partire dal 1864, quando il 
Comune stabilì la presenza nell’organico di 
un veterinario ufficiale anticipando, con le 
dovute differenze, in un certo senso i tempi, 
poiché  la legge istitutiva delle condotte vete-
rinarie verrà emanata soltanto nel 1888.
grosseto restò con un’unica condotta fino al 
1921, anno in cui, a seguito della bonifica e 
dell’appoderamento dell’alberese, ne fu isti-
tuita un’altra, coprendo così tutto il territorio 
comunale del capoluogo da nord a sud11. 
a questo proposito molto utile sarà la con-
sultazione della categoria Igiene e Sani-
tà pubblica appartenente al vecchio depo-
sito dell’archivio del Comune di Grosseto, 
composta da 23 pezzi che vanno dal 1855 al 
1904. in essa si segnala la busta n°15 Macelli 
(1874-1888) che contiene rapporti giornalie-
ri e mensili dell’ ”Ufficio del Veterinario dei 
Macelli” riguardo la normale attività, richie-
ste di apertura di nuovi esercizi di vendita di 
carne e ordini di servizio.
interessanti risultano essere anche la busta 
n° 11 Servizi sanitari-patenti in cui è rin-
tracciabile un’ordinanza di Polizia veterina-
ria del Ministero dell’interno riguardo l’ado-
zione di misure precauzionali contro la dif-
fusione del carbonchio, afta epizootica e mal 
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rossino e la busta n° 20 Salute pubblica-ma-
lattie del bestiame la quale raccoglie i pro-
spetti della Prefettura riguardante gli “eser-
centi professioni sanitarie” di tutti i Comuni 
della Provincia.
da  tali  prospetti  risulta  che nel  1899  vi  
erano,  in tutto il territorio,  sei veterinari, 
nessuno dei quali esercitava, però, la libera 
professione. altra categoria la cui consulta-
zione potrebbe risultale interessante è quella 
denominata Agricoltura (1860-1902) forma-
ta anch’essa da 23 unità archivistiche riguar-
dante pastorizia, cavalli e stalloni.
del tutto inediti sono gli atti componen-
ti la categoria Sanità e igiene appartenente 
al nuovo deposito dell’archivio del Comu-
ne di Grosseto. Quest’ultima categoria con-
serva, alla voce: Servizio veterinario carne, 
latte, alimenti (1860-1969), documentazione 
inerente la storia della veterinaria più recen-
te con regolamenti comunali d’igiene, vigi-
lanza sugli allevamenti e sull’alimentazione, 
controlli sulla vendita delle carni, richieste 
da parte dei privati di costruire pollai e co-
nigliere. 
all’interno di alcune unità si trovano a corre-
do dei documenti, disegni, materiale pubbli-
citario e fotografie. ad esempio alcuni pre-
ventivi richiesti a varie ditte per l’acquisto 
di un motofurgoncino da adibire al traspor-
to di cani randagi, sono accompagnati dalle 
immagini dei mezzi con tutti i loro dispositi-
vi tecnici, mentre un probabile solerte ed in-
teressato impiegato comunale ha disegnato a 
matita come avrebbe dovuto essere il conte-
nitore per il trasporto dei cani accalappiati. 
non sono stati trascurati neppure gli accalap-
piacani, dotati di una divisa invernale com-
posta da cappotto ed impermeabile12.
le buste n°4 e 14 sono interamente dedicate 
al nuovo mattatoio sopra citato con il proget-
to esecutivo, i disegni dell’edificio, le piante 
dei locali ed il carteggio riguardante la trat-
tativa privata per l’acquisto di un automezzo 
per il trasporto delle carni, nonchè l’appalto 
concorso per rifornire i locali di attrezzatu-
re; il tutto illustrato ampiamente con foto e 
dèpliants pubblicitari13. 
Molto interessante mi sembra, infine, il de-

cennio 1930-40 per lo sviluppo crescente 
dei servizi veterinari a l’allargarsi dello loro 
competenze; a quegli anni risale anche il re-
golamento del macello comunale.
ritenendo necessario, per concludere, sotto-
lineare come ogni tipo di indagine archivisti-
ca non possa dirsi mai definitivamente com-
pletata, lascio agli storici o agli studiosi del-
la materia ogni altra possibilità di approfon-
dimento.

NOTE

1 “Fida” tassa per capo di bestiame, com-
prensiva del prezzo dell’erba del pascolo, d. 
BarSanti, Allevamento e transumanza in To-
scana, edizioni Medicea, Firenze 1987, pag. 
19.
2 arChivio di Stato di groSSeto (aSg), Le-
gislazione Toscana raccolta e illustrata dal 
dottore Lorenzo Cantini socio di varie Acca-
demie, tomo iV.
3 aSg, Ibidem, tomo Xii, pag. 124. 
4 aSg, Ibidem, tomo, XXii, pag. 145.
5 aSg, Ibidem, tomo XXiV.
6 aSg, Ibidem, tomo 27, pag. 179.
7 aSg, Leggi e bandi da osservarsi nel Gran-
ducato di Toscana, tomo XViii, p. 51.
8 aSg, Ibidem, tomo XXiii, pag. 84.
9 Cfr. a. FoCaCCi, l. piCCini, Note per una 
storia della veterinaria a Grosseto dalla fi-
ne del ‘700 ai giorni nostri, in Bollettino 
della Società Storica Maremmana, n°45-46, 
grosseto 1983, pagg. 49-65; cfr. S. Bueti, 
Produzione e commercio delle carni dal 
1767 al 1860 con riferimento alla peste bo-
vina e suina, in Bollettino della Società Sto-
rica Maremmana, n° 60-61, grosseto 1992, 
pagg. 31-42 ed infine cfr. d. FoCaCCi, l. 
piCCini, d. SaraCeno, Per una storia del-
la veterinaria nella Maremma grossetana. 
Un episodio di peste bovina a cavallo fra 
‘800 e ‘900, laboratorio di Cartotecnica e 
Stampa dell’archivio di Stato di grosseto, 
2007.
10 Gli “animali neri” erano una popolazione 
di suini allevati soprattutto nei boschi delle 
colline della Maremma, tenuti bradi, gran-
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di pascolatori e utilizzatori dei prodotti del-
la macchia, specie delle ghiande. Estrema-
mente rustici, vivaci e selvatici, erano lun-
ghi e con muso affilato, alti di gambe, di 
colore scuro e pelosi. Davano carni mol-
to saporite ed erano dotati di una cotenna 
di grasso assai sviluppata. Sono scomparsi 
completamente a partire dagli anni ’50, a. 

FoCaCCi, l. piCCini , cit., p. 51.
11 Cfr. a. FoCaCCi, l. piCCini, cit., p. 65.
12 aSg, Comune di Grosseto, Nuovo deposi-
to, Serie XXI Sanità e Igiene-f- Servizio Ve-
terinario, b. n° 1.
13 aSg, Comune di Grosseto, Nuovo deposi-
to, Serie XXI Sanità e Igiene-f- Servizio Ve-
terinario, bb. 4 e 14. 
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

i materiali del Museo di Patologia veterinaria 
appartennero, nella prima metà del 1800, al 
gabinetto di anatomia comparata della pon-
tificia Università degli Studi di Bologna1. la 
raccolta dei preparati iniziò in età napoleo-
nica, precisamente nel 1807, anno in cui era 
professore di anatomia comparata germa-
no azzoguidi (1740-1814) e continua anco-
ra ai tempi odierni grazie alla collaborazione 
dei colleghi veterinari che quotidianamente 
esercitano la professione. l’anatomia com-
parata acquisì una sua autonomia discipli-

nare all’inizio del secolo XiX per opera del 
francese gorge Cuvier, ma i germi del nuovo 
indirizzo culturale sono rintracciabili fin dal 
1600, quando fu introdotto nella ricerca bio-
logica il metodo sperimentale galileiano2. il 
grande anatomico e protopatologo bolognese 
Marcello Malpighi, ad esempio, fu tra i primi 
a cercare nell’organizzazione del vivente un 
rapporto unitario3. dagli scritti degli studio-
si dello 800, dalla storia dell’Università de-
gli Studi di Bologna e dai documenti lasciati 
da alessandrini1, Calori4 ed ercolani5 a pro-

il mUseo di PAtologiA veterinAriA 
dell’Università degli stUdi di BolognA 

Un ArcHivio storico-didAttico Unico Al mondo

Sergio BiaVati

SUMMary

the Veterinary pathology museum of bologna uniVersiyy: 
a unique didaCt historiCal arChiVe

In Bologna University, the Veterinary pathology Museum was founded by Giovanni Battista Er-
colani in 1863, when the Comparative anatomy laboratory was dismembered. The comparative 
anatomy laboratory was founded by Germano Azzoguidi (1807-1814), continued by Gaetano 
Gandolfi (1814-19) and Antonio Alessandrini (1819-61) and in 1862 had a collection of 6636 
specimens of normal, pathological and teratological mammalian tissues, consisting of alcohol-
preserved materials and colour drawings. The majority of these preparations can still be seen 
today in the Comparative anatomy museum. A second group of preparations was donated to 
Cesare Taruffi,who was the first professor of human morbid anatomy in Bologna University and 
a third group (1704 items) concerning Veterinary pathology and Teratology were donated to 
and are still held by the Ercolani museum, where at the moment 4350 specimens are registered.  
In the Ercolani Museum we have alcohol-preserved preparations, surgical and necropsy speci-
mens, and teratological skeletons collected from 1807 to 1835. In the period spanning 1835 to 
1890 colour drawings, and wax and plaster models reproducing the original pieces were col-
lected. The Ercolani Museum was created to help students of human and veternary medicine 
learn topographical Anatomy, as an accurate knowledge of the body was essential in the days 
when surgery was performed quickly without anaesthesia. Today the Ercolani collection has 
three main functions.  It has an historical-artistic role, which is also useful for teaching the 
history of human and veterinary medicine.  It has an teaching role for our veterinary students, 
because the collection shows examples of pathology and teratology which are still relevant (for 
example recently I was able to use it for a presentation on bovine pleuropneumonia to the stu-
dents). Finally, it has a public health role; since 1807 dead animals from the Emilia-Romagna 
region have been sent to the Venerinary school for autopsy, providing the museum with speci-
mens which allow us to monitor infectious diseases and the effects of environmental pollutants 
(exemplified by the latest two exhibits – fish with malformations).
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posito del Museo, si può ripercorrere il cam-
mino dei ricercatori dal 1600 fino ad inizia-
re la raccolta di preparati a secco e di model-
li in cera e gesso, per uso didattico, rappre-
sentanti, in originale, i vari quadri patologici 
e teratologici dei vertebrati, uomo e volatili 
compresi, riscontrati nel territorio emiliano-
romagnolo. 
la ricerca necroscopica di Malpighi, a Bolo-
gna, iniziò nello Studio (casa privata) mes-
sa a disposizione dal suo maestro Bartolo-
meo Massari,  seguace della scuola neoterica 
e fondatore del Coro anatomico con andrea 
Mariani ed altri sette membri tutti interessati 
ad eseguire ricerche sui cadaveri6. Presso la 
casa Studio del Massari, nottetempo, per ra-
gioni di ordine etico-religioso, erano esegui-
te necroscopie di cadaveri umani (prevalen-
temente di giustiziati) e di carogne animali, 
soprattutto cani. al termine della necrosco-
pia si apriva la discussione fra i nove membri 
del Coro. la discussione anticipava l’attuale 
discorso epicritico che rappresenta la conclu-
sione dell’autopsia. Malpighi cominciò an-
che a fissare i tessuti nella grappa per scopi 
didattici e si avvalse del microscopio, recen-
temente ideato da William Harvey, per l’esa-
me di strisci a fresco3. Malpighi continuò ad 
occuparsi di medicina umorale ma trasmi-
se mediante il suo allievo Valsalva al grande 
Morgagni la passione per lo studio dei cada-
veri. Morgagni, nell’indagine necroscopica, 
attuò una rivoluzione. applicò il metodo Co-
pernicano non più ricercando all’esterno la 
causa della morte ma identificando gli aspet-
ti patologici dei tessuti all’interno del cada-
vere. Per questa fondamentale scoperta Mor-
gagni è riconosciuto da tutti i patologi umani 
e veterinari del mondo il primo anatomo-pa-
tologo moderno7. 
Quantunque varie e nuove forme prendes-
se in diversi tempi il sistema politico del go-
verno della città di Bologna, l’amore per la 
ricerca non venne mai meno. infatti, il gio-
vanissimo eustacchio Manfredi insieme con 
altri giovani d’ingegno fondò un’accademia 
privata avente il motto “Mens agitat” nomi-
nata accademia degli inquieti e all’incom-
parabile giovanni Battista Morgagni, Prin-

cipe della stessa, allievo di antonio Valsalva 
(1666-1723), a sua volta allievo di Malpighi, 
fu affidato il compito di riformatore8.  
all’accademia degli inquieti appartennero 
gusmano galeazzi (1690-1775), luigi gal-
vani (1737-1798) e antonio Valsalva  nomi 
che tutti ricordano, perché ricercatori illustri 
di discipline anatomiche e mediche. l’acca-
demia degli inquieti stava molto a cuore a 
Marsili e per questo egli chiese al Senato un 
decente luogo per lei nelle stanze dell’istitu-
to. Così l’autorità pubblica concorse a perfe-
zionare l’opera che la privata amorevolezza 
aveva cominciata9.
nel marzo 1714 l’accademia degli inquie-
ti prese il nome di accademia delle Scien-
ze dell’istituto e trovò definitiva dimora nel 
Palazzo Poggi detto palazzo dell’istituto dal 
1714 al 18048. Fra i Presidenti dell’antica 
accademia delle Scienze compaiono gale-
azzi,  galvani, Valsalva morto nel 1723 an-
no della sua nomina a Presidente e l’illustre 
anatomico giovanni Mondini, maestro del 
Calori e amico e collega di antonio ales-
sandrini10. 
Fra i vicepresidenti luigi rodati, agronomo 
e medico, azzoguidi, fondatore del museo di 
anatomia comparata, il suo successore ga-
etano gandolfi, medico, e figlio del fonda-
tore della Veterinaria, accademico non pen-
sionato. il 19 aprile 1804 il Ministro dell’in-
terno ordinò di prepotenza la soppressione 
dell’accademia. infatti, con una legge del 
quattro settembre 1802 napoleone, presiden-
te della repubblica italiana, creava un istitu-
to nazionale di Scienze lettere ed arti. nel 
1803 fu indetta la prima riunione nell’istituto 
Bolognese, ma nel 1810 l’istituto nazionale, 
divenne regio istituto nazionale italiano e 
fu trasferito a Milano capitale del regno11. 
Sezioni del suddetto istituto rimasero a Bolo-
gna, Padova, Verona e Venezia. Con lo stesso 
decreto si ordinava che le altre accademie  o 
Società destinate sotto qualsiasi titolo all’in-
cremento delle scienze e delle lettere si uni-
ficassero col titolo di ateneo e dal 1811 al 
1812 per la sezione di Medicina fu segreta-
rio gaetano gandolfi. Caduto il regno italico 
e con lui l’istituto nazionale e l’ateneo, i più 
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illustri membri dei predetti corpi scientifici 
cercarono di riunirsi e in accordo, si prodiga-
rono per ripristinare l’antica accademia delle 
scienze dell’istituto, ma questo nobile inten-
to non fu raggiunto che il 4 maggio 1829 con 
decreto apostolico e il 17 giugno dello stes-
so anno fu riattivata l’accademia delle scien-
ze11. Continua oggi guidata dalla perseveran-
za di ruggero Bortolami Segretario perpetuo 
e illustre anatomico veterinario. 
dal 1871 al 1883 anche gio.Battista ercola-
ni, medico, patologo comparato e fondato-
re dell’anatomia-patologica veterinaria mo-
derna in italia gestì i destini dell’accade-
mia come segretario perpetuo e per soleniz-
zare il Congresso internazionale dei geolo-
gi, tenutosi a Bologna nel 1881, affidò a ni-
cola zanichelli la stampa del volume “acca-
demia delle scienze dell’istituto di Bologna 
dalle sue origini a tutto il 1881”. dopo un pe-
riodo di vita scientifica latente a causa degli 
innumerevoli eventi politici successi in una 
città con  tradizioni anatomiche  millenarie 
è naturale che siano rimasti in onore gli stu-
di anatomici e grazie a Malpighi e al Morga-
gni sono sorte raccolte di materiali, conser-
vati a secco, o riprodotti in gesso e cera con 
fini didattici inerenti gli studi morfologici dei 
mammiferi e soprattutto dell’uomo2. 
la tradizione anatomo-patologica e la scien-
za autoptica, ispirata da Malpighi, fu conti-
nuata dal suo allievo Valsalva e culminò con 
giovanni Battista Morgagni3. 
l’anatomia-patologica moderna, inizia con 
Morgagni che nel 1761 pubblicò cinque vo-
lumi intitolati: “Sulle lesioni e le cause delle 
malattie scoperte mediante la dissezione ana-
tomica” introducendo in Patologia il ragio-
namento epicritico. il Morgagni ha il merito 
di essere stato il primo a cercare di correla-
re le lesioni anatomo-patologiche riscontra-
te nel cadavere coi sintomi mostrati dal de-
funto durante la vita3. dopo Morgagni, Karl 
rokitansky (1804-1878) sull’orma degli in-
segnamenti di Morgagni, (fece incidere il ti-
tolo dell’opera del Morgagni sul frontone del 
proprio istituto), sviluppò il concetto secon-
do il quale il fondamento della diagnosi cli-
nica deve essere ricercato nel reperto anato-

mo-patologico e scrisse la tecnica delle au-
topsie ancora attuale12.
a Bologna negli anni compresi fra la fine 
del 700 e i primi anni dello 800 eventi belli-
ci e modificazioni politiche turbarono anche 
i professori universitari ma la scienza autop-
tica continuò a progredire presso l’ospedale 
di S. Maria della morte per opera di Mondi-
ni, maestro di Calori e collega di alessandri-
ni, entrambi medici astanti di S. Maria del-
la vita13. 
Mondini ed alessandrini praticavano quoti-
dianamente esami autoptici sotto la guida del 
notari protosettore di S.Maria della morte12. 
alessandrini più tardi fu nominato professo-
re di anatomia comparata e di Veterinaria. 
il Mondini divenne professore di anatomia 
umana. 
Quantunque nei primi anni dello 800 gli 
anatomici fossero affascinati dallo studio 
delle mostruosità, in silenzio e per necessità, 
la scienza autoptica continuò il suo cammi-
no, infatti, nel 1859 fu istituita la cattedra di 
anatomia patologica il cui primo titolare fu 
Cesare taruffi, di estrazione chirurgica e stu-
dioso di teratologia. 
nel 1863 gio. Battista ercolani, allievo di 
alessandrini, richiamato a Bologna da tori-
no ebbe la direzione del gabinetto di anato-
mia patologica comparata. inizia così pres-
so l’Università di Bologna, nella continuità 
della scuola, fondata dal Malpighi la separa-
zione delle due anatomie patologiche riguar-
danti la Medicina umana e la Medicina vete-
rinaria, pur inserite nel tessuto della Facoltà 
medica che in quei tempi conferiva anche la 
laurea in Veterinaria. 
ercolani, puntiglioso bibliografo, amico di 
Virchow col quale era in continuo rapporto 
epistolare e preside della Facoltà di Medici-
na, pretese che i medici si esercitassero su-
gli animali prima di intervenire sull’uomo. 
in quel tempo, gli interventi chirurgici era-
no ancora eseguiti senza anestesia e la scien-
za autoptica insegnava anche anatomia topo-
grafica3. ercolani iniziò una vera e propria 
scuola anatomo-istopatologica Veterinaria e 
da quella scuola uscì il primo anatomo pa-
tologo veterinario gianpietro Piana. gli altri 
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allievi di ercolani furono rivolta, anatomo-
patologo veterinario prima a torino e suc-
cessivamente a Pisa,  e Pietro gherardini che 
nella continuità della tradizione anatomo-pa-
tologica e della scienza autoptica Bolognese 
scrisse nel 1905 “tecnica delle necroscopie” 
per i tipi del dott. Francesco Vallardi di Mi-
lano14. le Facoltà di Medicina veterinaria ita-
liane hanno tratto profitto dall’opera pionie-
ristica dei Maestri bolognesi e col passare del 
tempo hanno ampliato le conoscenze anato-
mo-patologiche grazie alla quotidiana esecu-
zione di necroscopie. infatti, le autopsie sono 
fonti inesauribili di materiale utile alla ricer-
ca e alla didattica.
azzoguidi, fondatore del museo condusse 
una fervida opera affinché presso lo Studio 
Bolognese fosse conservato un insegnamen-
to di Veterinaria, dopo il ripristino della re-
pubblica Cisalpina (1800) e il Piano di ri-
forma dell’istruzione (1802) che impose un 
ordinamento molto centralizzato, a Milano, 
lontano dal rispetto delle antiche autonomie 
locali12.
azzoguidi rimase alla cattedra di Fisiologia 
e notomia comparata.
i primi esemplari anatomici e patologici rac-
colti furono da lui ordinati in una stanza avu-
ta in dotazione dall’Università. nel 1807 ga-
etano gandolfi, allievo di azzoguidi, divenne 
custode del gabinetto di anatomia15.
nel 1814 la cattedra di azzoguidi passò a 
gandolfi che divenne anche direttore del Mu-
seo in via di arricchimento. nel 1814 grazie 
a una donazione di gioacchino Murat il Mu-
seo fu dotato di armadi e locali autonomi e 
cominciò ad arricchirsi di preparati. 
gaetano gandolfi era figlio di giacomo gan-
dolfi, che nel 1781 aveva posto la sua candi-
datura alla lettura di Veterinaria ed era sta-
to eletto nel 1783 pubblico veterinario del-
lo Studio, il primo dunque ad esercitare l’in-
segnamento di questa disciplina. giacomo 
gandolfi scrisse un’opera molto importante: 
il “trattato intorno alla causa de’mali inter-
ni ed esterni del Bestiame per uso de’giovani 
che desiderano di fare il maniscalco”. Prestò 
la sua opera anche nell’ambito della Com-
missione di Sanità. 

gaetano gandolfi nacque nel 1776 e nel 1802 
fu eletto alla carica di pubblico veterinario, 
subito dopo la morte del padre; coltivò con 
successo anche la medicina umana, divenen-
do in poco tempo un medico stimato. 
Fin da giovanissimo entrò a far parte dell’an-
tica accademia delle scienze dell’istituto di 
Bologna, quindi fu il primo segretario della 
Società medica12.
nell’accademia delle Scienze allestì diver-
si preparati e coltivò il suo interesse per la 
disciplina. 
detta accademia era stata ideata da Marsili 
e da Benedetto XiV; essi avvertendo lo stato 
di completa staticità in cui versavano docen-
ti e studenti, pensarono di sviluppare un mu-
seo e una biblioteca non universitari, a rap-
presentare il punto d’incontro tra la scienza e 
la pratica di tutti i giorni. negli anni difficili 
per l’Università, l’accademia delle Scienze è 
sempre stata un luogo di studio e ha garantito 
il confronto delle idee fra i docenti, ai quali 
era inoltre permesso di proseguire il cammi-
no della ricerca, indipendentemente dai posti 
di professore ufficiale dell’Università9.
il contributo di gaetano gandolfi all’arric-
chimento del Museo non fu molto rilevante, 
tuttavia fu suo merito di aver trasmesso ad 
alessandrini la passione per la raccolta dei 
preparati anatomici. alla morte di azzogui-
di, quando gandolfi gli succedette, la catte-
dra di anatomia comparata fu disgiunta da 
quella di fisiologia (1815), mentre in segui-
to, nella nuova Università pontificia fu muta-
ta in anatomia comparata e veterinaria. ga-
etano gandolfi morì nel 1819; in quell’anno 
il Museo conteneva 421 preparati, come sap-
piamo dal catalogo redatto da giovanni Bat-
tista ercolani.    
Fu grazie alla lunga direzione di antonio 
alessandrini, successore di gandolfi e al 
suo interesse per lo sviluppo del museo che 
quest’ultimo assunse una dimensione euro-
pea, secondo nel suo genere solo a quello al-
lestito a Parigi dal Cuvier. 
l’opera di alessandrini fu facilitata dal suo 
incarico di supervisore della sanità pubblica, 
che gli permise di emanare la direttiva di in-
viare al suo studio tutti i casi anomali, pato-



289

logici e teratologici che i medici e i veterina-
ri incontravano durante l’esercizio della loro 
professione2.
nel 1864 luigi Calori scrisse una biografia 
esauriente dell’alessandrini, dedicando gran-
de spazio alla sua opera scientifica.
a proposito dello impegno di alessandrini a 
favore del museo, Calori scrive: 
Fu allora che si fisse in pensiero di erige-
re un grande museo di Anatomia Comparata 
Fisiologica che emulasse, e se fosse possibi-
le, superasse tuttavia il celebratissimo di G. 
Cuvier. Ma disdegnoso quasi che Azzoguidi 
e Gaetano Gandolfi l’avessero prevenuto nel 
por le prime pietre di cotanto edifizio, e che 
l’invidia potesse dirlo un’imitazione (tale pe-
rò che nuova a questa Università e all’Italia 
riusciva) ideava in un medesimo altro non 
men grande monumento, certo a que’ tempi 
non ancora pensato da chicchessia, vo’ di-
re il Museo di Notomia Comparata patologi-
ca. Si ha da cataloghi che l’Alessandrini la-
scio scritti di proprio pugno, ch’ei gittonne 
le prime fondamenta in quell’anno stesso che 
fu nominato Professore sostituto di notomia 
Comparata e Patologia Veterinaria4.
nel 1854 alessandrini pubblicò un catalo-
go: “degli oggetti e dei preparati più interes-
santi del gabinetto di anatomia Comparata 
della Pontificia Università di Bologna dalla 
sua fondazione all’ottobre 1852”, in cui sono 
contenute descrizioni di mostruosità, quadri 
patologici e alcune classificazioni12.
nel 1861, alla morte di alessandrini furono 
separate le cattedre di anatomia comparata 
e di Veterinaria, come sappiamo dal catalogo 
redatto da giovanni Battista ercolani, ma il 
Museo rimase unico e ricchiardi ricevette la 
cattedra di anatomia patologica, subentran-
do ad alessandrini nella Cattedra di anato-
mia comparata12. ercolani stesso parla della 
separazione del Museo avvenuta in seguito:
La divisione del Museo fu ordinata nel 1863 
quando per grande sventura dovetti tornare 
a Bologna nel posto di Tombari e mi fu affi-
data la direzione del Gabinetto di Anatomia 
Patologica Comparata colla dote annua di 
lire cinquecento da iscriversi però solo nel 
bilancio del 1864. Quando il Museo mi fu 

consegnato il catalogo generale numerava 
1704 preparazioni, oltre a cinquanta furono 
trovate rovinate o mancanti e tutte quelle di 
Anatomia Patologica Umana furono cedute 
al professor Taruffi, direttore del Museo di 
questa branca di medicina. Le dette prepara-
zioni sommavano al numero di 100 circa5.  
dagli scritti lasciati da giovanni Battista 
ercolani e dalla Storia del Museo delle ce-
re dell’Università di Bologna si desume che 
parallelamente alla lenta evoluzione delle co-
noscenze anatomiche e patologiche, per ne-
cessità didattica, iniziava artigianalmente a 
Bologna, una vera e propria scuola ceropla-
stica fin dal 1700. 
nell’ottocento, infatti, esisteva una vera e 
propria scuola di ceroplastica annessa ai ga-
binetti anatomici dell’Università. il primo la-
boratorio artigianale fu fondato da gaetano 
zumbo e vi lavorarono in seguito il lelli e i 
coniugi Manzolini Morandi di cui sono note 
le cere anatomiche del Museo di anatomia 
umana12. Va inoltre ricordato che Cesare Bet-
tini, nominato ai primi dell’ottocento, “Mo-
dellatore in cera dei gabinetti anatomici del-
la Pontificia Università”, prima di riprodur-
re il pezzo in uguale volume forma e colore 
era solito disegnarlo perciò si può conside-
rare un precursore del disegno anatomico3. i 
preparati presenti nel Museo, allestiti in cera 
o in gesso, sono tutti a grandezza naturale  e 
riproducono animali o organi di animali tutti 
provenienti dalla Provincia di Bologna.
Quest’ultima osservazione conduce oggi ad 
importanti deduzioni sulla situazione igieni-
co-sanitaria degli ambienti dell’epoca destina-
ti al ricovero degli animali, nonché alla dispo-
nibilità economica degli allevatori. infatti, du-
rante gli episodi bellici e nei momenti più dif-
ficili per l’economia della nostra regione, sono 
scomparse o comparse forme morbose che il 
Museo ha potuto farci osservare e studiare. È 
dunque possibile costruire attraverso l’osser-
vazione dei preparati, la storia delle malattie 
che nei diversi momenti storici hanno colpito 
gli animali del nostro territorio12. 
grazie alla collaborazione dei colleghi che 
quotidianamente svolgono attività libero 
professionale, la raccolta continua ad arric-
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chirsi anche con forme patologiche dovute 
ad impatto ambientale avverso sia aereo sia 
marino.
attualmente il Museo offre tre chiavi di let-
tura: la prima di tipo storico-artistico testi-
monia la nascita della Patologia a Bologna e 
parallelamente illustra la scuola ceroplastica 
anch’essa nata a Bologna.
il Museo è un’importante aula didattica in 
continua evoluzione e la collezione non è 
divenuta obsoleta. recentemente ho potuto 
mostrare agli studenti di Medicina Veterina-
ria la pleuropolmonite infettiva del bovino, 
forma infettiva presente a Bologna durante la 
seconda metà dell’ottocento. il Museo infine 
è una garitta d’osservazione che esercita per-
manentemente un monitoraggio sulle malat-
tie infettive e sugli inquinanti ambientali pre-
senti nella regione emilia-romagna. 
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cenni storici

ii Museo di anatomia degli animali dome-
stici sorse nel 1882 per iniziativa del Prof. 
Clemente Papi, ordinario di anatomia Vete-
rinaria alla Scuola Superiore di Medicina Ve-
terinaria di Bologna, con un primo nucleo di 
circa un centinaio di preparazioni, alcune del-
le quali erano opera di luigi alfredo gotti, 
allievo di antonio alessandrini, e di gaetano 
gaddi, che nel 1874 aveva avuto l’incarico 
dell’insegnamento di anatomia Veterinaria e 

la direzione del gabinetto anatomico. 
al Papi, cui è dedicato il Museo, si deve an-
che la stesura del Catalogo del Museo di 
anatomia normale della Scuola Superiore 
di Veterinaria della regia Università di Bo-
logna1, opera in tre volumi, editi rispettiva-
mente nel 1885, nel 1900 e nel 1910.
nella prefazione al primo volume si legge: 
“il Museo di anatomia normale non esiste-
va nel 1882, stante che allora non aveva lo-
cale proprio e i pochi preparati di anatomia 
erano raccolti in una stanza attigua al labo-

conservAzione e vAlorizzAzione del mUseo 
di AnAtomiA degli AnimAli domestici dellA fAcoltà 
di medicinA veterinAriA dell’Università di BolognA

Maria lUiSa lUCCHi

SUMMary

preserVation and exploitation of the museum of domestiC animal of the faCulty 
of Veterinary mediCine of bologna uniVersity

The Anatomy Museum of Domestic Animals was created in 1882 by Prof. Clemente Papi who 
restored a first nucleus of a hundred preparations already in the anatomical laboratory and 
enriched the collection. His dissection work was of very high quality, and he must have worked 
hard at this task, to have reached the total of about 2000 preparations listed in the third volume 
of the catalogue published by Papi himself in 1910. In 1922 the School of Veterinary Medicine, 
which became a Faculty in 1932, was transferred from the ancient seat of Palazzo Malvezzi to 
the area between via Belmeloro, via S. Giacomo and viale Filopanti, and the Museum was ac-
commodated in a single large room on the first floor of the Anatomy Institute building.
In the years between 1954-64, in order to satisfy didactic needs, the Anatomy Institute under-
went internal renovation and the preparations of the Museum were divided between two rooms 
of the same first floor of the building. In that occasion the show-cases and some preparations 
were restored, thanks to the interest of the Rector Felice Battaglia.
In 1993 The Veterinary Faculty was transferred to Ozzano dell’Emilia and the Museum was lo-
cated in a large room on the ground floor of the building. Prof Emilio Callegari (who had been 
placed in charge of the Museum in 1992), took that opportunity to review the existing material 
and he proceeded to write a new catalogue: “Il Nuovo Catalogo del Museo di Anatomia degli 
Animali Domestici” (Minerva Ed.) which was published in 2003 with the support of the Sistema 
Museale d’Ateneo (S.M.A.). This last review identified as present in the Museum 1483 prepara-
tions preserved according to the “a secco” method, models in paper-maché and in plaster (9 of 
these coming from Papi’s collection) and 270 histological preparations. 
Finally, thanks to Prof. Callegari, the Museum of Domestic Animal Anatomy is on-line in the 
website of the S.M.A.: (http://www.sma.unibo.it/animalidomestici/preparati.aspx.), where In-
ternet users will be able to electronically explore and research all the preparations listed in the 
New Catalogue and 22 interactive images which provide an excellent educational resource.
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ratorio”.
il Papi, insieme col suo assistente Prof. Fran-
cesco Peli e l’inserviente leopoldo Matteuz-
zi, si impegnò alacremente nel lavoro di alle-
stimento di preparati anatomici. già nel 1885 
la raccolta contava 665 pezzi; nel 1900 tale 
numero era raddoppiato e nel 1910 la colle-
zione comprendeva circa 2000 preparati ana-
tomici e un migliaio di preparati di anatomia 
microscopica (questi ultimi menzionati nel-
la prefazione del i volume del Catalogo, ma 
non catalogati in quanto collezione di pro-
prietà del Prof. Papi). la crescita del museo 
può considerarsi conclusa nel 1910. in meno 
di un trentennio il Papi aveva dotato l’istituto 
anatomico bolognese di una collezione didat-
tico-scientifica di incomparabile bellezza sia 
per la rigorosa esattezza settoria che per la 
sorprendente padronanza delle tecniche con-
servative utilizzate.
tutto il materiale non è purtroppo oggi pre-
sente a causa delle varie vicissitudini del Mu-
seo dovute ai trasferimenti subiti per seguire 
la Scuola di Medicina Veterinaria, che diven-
ne Facoltà nel 1932. 
la prima sede della Scuola e dell’annes-
so Museo allestito dal Papi fu Palazzo Mal-
vezzi, detto anche Ca’ grande dei Malvez-
zi di fronte a via Vinazzoli (oggi via Fran-
cesco acri). 
nel 1922, sotto la direzione del Prof Fran-
cesco negrini, succeduto al Papi dopo il suo 
pensionamento nel 1914, la Scuola fu trasfe-
rita nell’area compresa fra viale Filopanti, 
via Belmeloro e via San giacomo e il Mu-
seo trovò ampio spazio al primo piano del-
la palazzina che ospitava l’istituto anatomi-
co. nel decennio 1954-64, sotto la direzione 
del Prof. Valentino Chiodi, per esigenze di-
dattiche e per ampliare i laboratori, la palaz-
zina fu ristrutturata e il materiale del Museo 
fu suddiviso in due sale ricavate dal primo 
piano. in quella occasione, grazie all’interes-
samento del rettore Felice Battaglia furono 
restaurate le bacheche e alcuni preparati, ma 
indubbiamente si sacrificò lo spazio dedica-
to alla collezione. 
nel 1992 l’istituto di anatomia, col suo Mu-
seo, aderisce all’istituendo Centro interdipar-

timentale di Servizi Museografici e archivi-
stici (C.i.S.M.a.) e il Prof. emilio Callegari è 
nominato responsabile del Museo. nel 1997, 
il C.i.S.M.a viene disattivato e istituito il Si-
stema Museale di ateneo (S.M.a.); entrambi 
hanno dato notevole sostegno e impulso alla 
valorizzazione dei Musei dell’ateneo. 
nel 1993 il Museo ha seguito la Facoltà di 
Medicina Veterinaria nella nuova sede di oz-
zano dell’emilia dove il materiale è stato col-
locato in bacheche situate in un’ampia sala al 
piano terra e nei corridoi adiacenti. ancora 
una volta il Museo ha seguito la Facoltà, sua 
collocazione naturale.

 
Interventi conservativi

Se oggi i tanti preziosi preparati hanno trova-
to nella nuova sede della Facoltà di Medici-
na Veterinaria una degna sistemazione si de-
ve al compianto collega prof. emilio Calle-
gari che, fin dagli anni sessanta, sotto la di-
rezione del Prof. Valentino Chiodi, si era let-
teralmente votato a conservare e valorizzare 
questa ricchissima raccolta. agli inizi degli 
anni ottanta, in vista delle celebrazioni del 
bicentenario dell’insegnamento della Medi-
cina Veterinaria a Bologna, egli provvide al 
restauro di molti preparati che nel 1984 furo-
no esposti nella mostra “Materiali dei Musei 
della Facoltà di Medicina Veterinaria” alle-
stita in occasione del suddetto bicentenario. 
la mostra fu l’occasione di far conoscere ad 
un vasto pubblico l’esistenza dell’importante 
e forse unica raccolta di preparazioni anato-
miche riguardanti gli animali domestici, fino 
ad allora note solamente al mondo della Me-
dicina Veterinaria.
negli anni successivi il lavoro di restauro con-
tinuò, grazie non solo alla sensibilità dell’isti-
tuzione universitaria bolognese che in vista 
del iX centenario dell’Alma Mater Studiorum 
aveva programmato una serie di interventi per 
il ricupero e la valorizzazione di tutto l’ingen-
te patrimonio museale, ma anche al disinteres-
sato ed encomiabile impegno del Prof. Calle-
gari, coadiuvato anche da personale non do-
cente e da giovani del servizio civile. 
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nel 1993, in occasione del trasferimento nel-
la nuova sede in ozzano dell’emilia egli ha 
seguito ogni fase dell’operazione e in quella 
occasione sentì la necessità di revisionare il 
materiale esistente e di procedere alla com-
pilazione di un catalogo “il nuovo Catalogo 
del Museo di anatomia degli animali dome-
stici”2 da lui dato alle stampe nel 2003, con il 
contributo finanziario dello S.M.a. egli stu-
diò con estrema perizia l’inquadratura mi-
gliore per avere documentato nel Catalogo 
non solo la bellezza, ma soprattutto il signi-
ficato anatomico del pezzo; la documentazio-
ne fotografica non doveva tradire gli intenti 
didattici ed educativi che l’ideatore e artefi-
ce del Museo aveva espresso scrivendo nel-
la prefazione del suo Catalogo: il Catalogo 
deve dare la descrizione sommaria di ogni 
singolo preparato per modo che lo studente 
possa facilmente rinvenire i fatti anatomici 
che gli occorrono, e nello stesso riconoscere 
l’importanza e lo scopo del preparato che ha 
sott’occhio. Per tal modo il Museo sussidiato 
dal Catalogo viene ad essere un libro aperto, 
le cui pagine servono poi di guida alle ricer-
che sul cadavere. 
da questa recente revisione risultano presen-
ti 1483 pezzi anatomici, riguardanti tutte le 
specie domestiche, conservati secondo il me-
todo “a secco ”, modelli in gesso e cartapesta 
(9 già presenti nel Catalogo del Papi) e i pre-
parati (circa 300) di anatomia microscopica 
della collezione personale del Prof. Papi. 
infine, il prof. Callegari, per una più incisi-
va valorizzazione e migliore fruizione dei 
preparati, ha provveduto alla messa in re-
te dell’immagine del Museo nel sito dello 
S.M.a: http://www.sma.unibo.it/animalido-
mestici/preparati.aspx 
la presentazione in rete del Museo ha richie-
sto un lungo e impegnativo lavoro insieme 
ai tecnici informatici e grafici che lo S.M.a. 

aveva messo a disposizione, ma solo grazie 
alla competenza anatomica del prof. Calle-
gari e alla sua dedizione al patrimonio cul-
turale e storico di cui era e si sentiva profon-
damente responsabile si è potuto realizzare il 
lavoro. È evidente che solo con una profonda 
conoscenza dei preparati presenti nel Museo 
si poteva valorizzare l’immagine del Museo 
stesso e rendere la presentazione in rete ef-
ficace non solo esteticamente ma anche dal 
punto di vista didattico.
nel sito si possono trovare le schede illu-
stranti tutti i pezzi presenti nel Museo (1493) 
e 22 tavole interattive realizzate a partire dai 
preparati a secco. in queste ultime si posso-
no evidenziare, richiamare e ingrandire tutte 
le componenti anatomiche del pezzo. 
grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e al 
prof. Callegari che ha saputo finalizzarli, il 
Museo è oggi uno strumento didattico inno-
vativo nella forma, accessibile continuamen-
te nel tempo; è un’aula aperta ad un nuovo 
pubblico, che seppure in forma virtuale, ha 
la possibilità di fruire delle sue potenziali-
tà educative.
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alm@-dl è la Biblioteca digitale dell’Uni-
versità di Bologna; offre alle biblioteche e al-
le altre strutture il supporto tecnico ed orga-
nizzativo per la gestione di progetti di digita-
lizzazione di originali a stampa rari e di pre-

gio a scopo conservativo e di valorizzazione. 
raccoglie, conserva e rende disponibili in re-
te collezioni digitali a supporto della didatti-
ca e della ricerca. offre un accesso integrato 
alle risorse elettroniche disponibili gratuita-

digitAlizzAre i testi AnticHi: 
il cAso del fondo Antico mAestrini 

dellA BiBliotecA ercolAni dellA fAcoltà 
di medicinA veterinAriA dell’Università di BolognA

Mirella MazzUCCHi

SUMMary

to digitalize the anCient texts: the Case of the anCient book 
ColleCtion maestrini of the erColani library

IThe University of Bologna has carried out a plan for the realization of a “digital Library”, 
called Alm@-DL. The project has pursued the following objectives:
1 the development of the digital collections through the digital content acquisition in com-

merce, freely available in Internet or created by the University both in the context of the di-
dactic activities and research be by-products from initiatives of digitalization of valuable and 
ancient materials, preserved into the University Libraries; 

2 the organization and the development of the technology necessary to the collection, the man-
agement and the conservation of the digital collections, as established from the international 
standards; 

3 the development of the services for the users: web procedures of auto-recording in the de-
pots, portals, interfaces and engines of research, systems of linking among the digital con-
tents, services of information and support as digital reference, help on line, FAQ and tools of 
auto-education. 

Inside this project Ams, the set of the digital collections of Alma Mater Studiorum, offered by 
Alm@-DL, have been developed. The digitalisations which constitute the AMS Historica collec-
tion meet the requirements of the projects coming from several University structures; they are 
directed to increase the value of rare volumes and to furnish useful tools to the research. The 
Alm@-DL staff coordinates and organizes the librarian shipped analysis, the acquisition of the 
pictures, the management of the digital images (the conservation, the registration and the ap-
position of metadati) and finally the on-line publication in AMS Historica.
During the 2006 have been inserted, in the AMS Historica collection, 8 rare texts, some in sev-
eral volumes, belonging to the Book Collection Maestrini of the Library, an important ancient 
store constituted by 2422 printing works, concerning the mascalcia and the Veterinary Medicine, 
published from 1500’s to the first decades of 1900’s. The place is entitled to Naldo Maestrini 
(1941-1994) because it has been constituted as a result of the generous gift of his “Antiquarian 
Veterinary Medicine Library”, made to the Faculty of the Veterinary Medicine of Bologna from 
his relatives, after his premature death. For the digitalization has been used a scanner, made 
up by an adjustable photographic objective which does not damage the book in any way during 
the scanning,. The books have been handled with protection gloves and kept opened with suit-
able slabs of Plexiglas.
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mente o in abbonamento. Fornisce assistenza 
tecnica ai  progetti di editoria elettronica e di 
digitalizzazione. l’idea di realizzare una bi-
blioteca digitale di ateneo risale al marzo del 
2001; la prima idea ipotizzava la realizzazio-
ne di un’infrastruttura organizzativa e tecno-
logica distribuita ed integrata che permettes-
se di accogliere, conservare e offrire accesso 
a contenuti digitali di diversa provenienza e 
consentisse la gestione e la fruizione on-line 
di servizi per gli utenti, in un ambiente armo-
nizzato ed integrato.
Alm@-dl ha i seguenti obiettivi:

lo sviluppo delle collezioni digitali•	  tra-
mite l’acquisizione di contenuti digitali in 
commercio, disponibili liberamente in in-
ternet o prodotti dall’ateneo sia nell’am-
bito delle attività didattiche e di ricerca sia 
derivati da iniziative di digitalizzazione di 
materiali antichi e di pregio conservati nel-
le Biblioteche di ateneo; 
l’organizzazione e •	 lo sviluppo della tec-
nologia necessaria alla raccolta, alla ge-
stione e alla conservazione delle collezioni 
digitali secondo standard internazionali 
che consentono l’inter-operabilità e lo 
scambio di dati e informazioni tra i siste-
mi di servizio interni o esterni realizzando 
le premesse per una integrazione poten-
zialmente estesa a tutte le risorse presenti 
in rete e il loro recupero attraverso i moto-
ri e interfacce di ricerca; 
lo sviluppo di servizi per gli utenti•	 : pro-
cedure web di auto-archiviazione nei de-
positi, portali, interfacce e motori di ricer-
ca, sistemi di linking fra i contenuti digita-
li, servizi di informazione e supporto come 
reference digitale, help in linea, faq e stru-
menti di auto-formazione

È divisa in varie sezioni:
Ams Acta è il deposito istituzionale ad ac-
cesso aperto che raccoglie i contributi de-
rivanti dall’attività di ricerca delle strutture 
dell’ateneo di Bologna e di enti scientifici 
ad essa afferenti allo scopo di favorirne la 
più ampia diffusione possibile sia all’interno 
della comunità scientifica che fra gli uten-
ti di internet.
Ams campus è il deposito istituzionale dei 

materiali didattici che ne consente l’archivia-
zione e la distribuzione in rete.
Ams miscellanea è il deposito istituzionale 
ad accesso aperto dove depositare contributi 
culturali di genere vario non direttamente de-
rivanti dalle attività di ricerca e di didattica
Ams Historica – tesori delle Biblioteche . 
le digitalizzazioni che costituiscono la col-
lezione aMS Historica – tesori delle Biblio-
teche rispondono a progetti provenienti dalle 
varie componenti disciplinari di ateneo volti 
a valorizzare volumi rari e di pregio e a for-
nire strumenti utili alla ricerca. 
nella gestione dei progetti di digitalizzazio-
ne, alm@-dl tiene conto di linee guida e 
di standard nazionali ed internazionali che 
rendono i materiali presenti in aMS Histo-
rica recuperabili attraverso i motori di ricer-
ca di internet e i portali dedicati, facilitando 
la fruizione del patrimonio storico e cultura-
le dell’Università da parte degli studiosi sia 
a livello locale che internazionale.
lo staff tecnico di alm@-dl coordina e ge-
stisce le seguenti attività:

analisi biblioteconomica •	
acquisizione delle immagini •	
gestione delle immagini digitali (conserva-•	
zione, archiviazione, apposizione dei me-
tadati) 
pubblicazione on-line in aMS Historica •	

la struttura operativa è il CiB (Centro inter-
facoltà Biblioteche) dell’Università di Bolo-
gna.
nel corso del 2006 sono stati inseriti nella 
collezione aMS Historica 8 volumi rari (al-
cuni in più volumi) appartenenti al Fondo 
Maestrini della Biblioteca, un rilevante Fon-
do antico costituito da 2422 opere a stam-
pa inerenti la mascalcia e la medicina veteri-
naria edite dal Cinquecento ai primi decenni 
del novecento. il Fondo è intitolato a naldo 
Maestrini (1941-1994) perché  è stato costi-
tuito a seguito della generosa donazione del-
la sua “Biblioteca antiquaria di medicina ve-
terinaria” fatta alla Facoltà di Medicina Vete-
rinaria di Bologna dai familiari, dopo la sua 
prematura scomparsa. per  la digitalizzazio-
ne è stato usato uno scanner costituto da un 
obiettivo fotografico regolabile che non stres-
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sa in alcun modo il libro durante la scansio-
ne. i libri sono stati maneggiati con guanti di 
protezione e tenuti aperti con apposite lastre 
di plexiglass.
il sito è http://diglib.cib.unibo.it/
1) gUillaUMe neWCaStle oU Wil-
liaM dUC de CaVendiSH, La *methode 
et inuention nouuelle de dresser les cheuaux 
par le tres-noble, haut, et tres-puissant prin-
ce Guillaume marquis et comte de Newcastle 
... Oeuure, auquel on apprend a trauailler les 
cheuaux selon la nature, & parfaire la nature 
par la subtilite de l’art; traduit de l’anglais 
de l’auteur, par son commandement, enrichy 
de plusieures belle figures en taille douce. - 
a anvers : chez iacques van Meurs, 1658. - 
[28], 271, [9], 19, [5] p. : ill., [32] c. di tav. 
doppie : ill. calcogr. ; fol. ((riferimenti: co-
pac.ac.uk. - antip. calcogr. - iniziali ornate e 
final. xil. - Segn.: [a]2 b-g2 a-4a2 <2>a-f2. 
l’autore, William Cavendish (1592-1676), 
nel 1628 diventò duca di newcastle, e dopo 
alcune guerre abbandonò nel 1644 l’inghil-
terra, recandosi in esilio prima ad amburgo 
e Parigi, poi in olanda, ad antwerp.
nel 1658 pubblica il primo dei due libri 
sull’arte di cavalcare, teoria e pratica, frutto 
di nove anni di lavoro. tra le illustrazioni di 
diepenbeke si annoverano numerosi ritratti, 
ci sono anche due disegni allegorici che rap-
presentano l’autore adorato dai suoi cavalli 
(tav. 3). il secondo libro uscirà nel 1667. la 
seconda edizione uscirà nel 1737. 
2) FranCeSCo BonSi, Dizionario ragio-
nato di veterinaria teorico-pratica ed erudita 
del conte Francesco Bonsi nel quale si contie-
ne tutto cio che puo aver relazione a quest’ar-
te. Tomo primo <quinto>. Venezia : stamp. g. 
a. Pezzana, 1795-1803. - 5 v. ; 8o. 
nato il 21 o 23 maggio 1722 a lugo di ro-
magna, morto a rimini il 23 gennaio 1803. 
Figlio del conte giuseppe, governatore ponti-
ficio di lugo di romagna e di Celidonia Por-
zi. Studiò dapprima a rimini. il Bonsi mani-
festò ben presto interesse particolare per le 
materie naturalistiche, tuttavia, per acconten-
tare i genitori si laureò in “utroque iure”, de-
dicandosi comunque sempre alla biologia e, 
in particolare, alla veterinaria. Bonsi occupò 

un posto di rilievo tra i pionieri della veteri-
naria scientifica proprio per il suo tentativo 
di saldare le conoscenze biologiche già ac-
quisite con l’empirismo tradizionale, per as-
sicurare alla veterinaria una salda base anato-
mo-fisiologica. dal 1744 al 1758 fu a roma, 
diventando primo cavallerizzo e maestro di 
camera del card. Ferroni. nel frattempo pro-
seguì con i suoi studi di biologia, eseguen-
do autopsie su animali morti per malattia ed 
aprendo una scuola di veterinaria, la prima di 
cui si abbia notizia. nel 1751 pubblicò Rego-
le per conoscere perfettamente le bellezze e i 
difetti de’ cavalli , Lettera d’ un cocchiere ad 
un suo figlio, in cui gli dà alcuni utili avver-
timenti necessari per esercitare con lode la 
propria arte, Lettere ed opuscoli ippiatrici.
dal 1754 al 1769 fu di nuovo a rimini , do-
ve partecipò alla vita pubblica cittadina, rico-
prendo alte magistrature. nel 1769 fu chia-
mato a napoli dal principe di Francavilla e 
qui aprì un’ altra scuola di veterinaria.
nel 1782 tornò a rimini e vi fondò una sua 
scuola. 
ricordiamo il Dizionario ragionato di vete-
rinaria teorico-pratica ed erudita, rimasto 
inedito ed interrotto per la morte del Bon-
si. doveva trattarsi di un’ opera che, se ter-
minata, sarebbe riuscita una vera enciclope-
dia sulla materia.
tra le illustrazioni notare la tav. ii p. 63 ta-
vola della serie di cani del conte Buffoni.
3) giUSePPe d’aleSSandro, *Opera di 
d. Giuseppe D’Alessandro duca di Peschio-
lanciano divisa in cinque libri. Ne’ quali si 
tratta delle regole di cavalcare, della profes-
sione di spada, ed altri esercizj d’armi, con 
figure di briglie, torni, e bisce, ed altro a cio 
appartenente: con un trattato del modo di 
curare l’infermita de’ cavalli, loro preserva-
tivi, e diverse notizie circa li medesimi, ed 
ancora con le figure de’ merchi delle razze 
piu nobili del regno di Napoli parimente con 
l’aggiunta d’alcune rime, lettere, e trattati di 
fisonomia, pittura, &c. data in luce da d. Et-
tore D’Alessandro ..  
nato a Pescolanciano nel 1656, morto a na-
poli nel 1711, fu tipico esponente della no-
bilta meridionale seicentesca ancorata agli 
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ideali eroico-cavallereschi ormai in decli-
no. Praticò “la gran professione di cavallo 
e spada”.
nel 1711 viene pubblicata a napoli dal fi-
glio ettore l’edizione postuma di quest’ope-
ra, che comprende sonetti, lettere e trattati 
di vario genere; l’immagine idoleggiata del 
cavallo, centro di un singolare microcosmo 
equestre, costituisce l’elemento coordinato-
re della raccolta, che alterna sonetti amorosi 
e d’ispirazione filosofica a rime esaltanti le 
glorie e virtù dei nobili quadrupedi, a trattati 
sul modo di curare le loro infermità e persino 
incisioni dei marchi delle razze piu pregiate 
del regno di napoli. l’autore dedica odi ed 
inni alla sella, alla staffa, allo sperone.
l’opera è conosciuta anche come Pietra di 
paragone, Opera di G. D’Alessandro. 
4) Jo. Mariae lanCiSii ... *Dissertatio 
historica de bovilla peste, ex Campaniae fini-
bus anno 1713. Latio importata: deque pra-
esidiis per sanctissimus patrem Clementem 
11. ... ad avertendam aeris labem, & anno-
nae caritatem opportune adhibitis. Cui ac-
cedit consilium de equorum epidemia, quae 
Romae grassata est anno 1712. - Romae : 
ex typographia Joannis Mariae Salvioni in 
Archigymnasio sapientiae, 1715. - [16], 260 
p. ; 4o. ((riferimenti: copac.ac.uk. - le da-
te e il nome del papa nel tit. in numeri ro-
mani. - Front. in rosso e nero con ill. calco-
gr. - a c. [a]3r iniziale ornata calcogr. - ini-
ziali ornate, testate e final. xil. - Segn.: [a]4 
b4 a-2H4 2i6. 
giovanni Maria lancisi (1654-1720) nacque 
a roma dove seguì alla Sapienza il corso di 
Medicina e nel 1684 fu nominato professo-
re di anatomia.
Medico illustre assai stimato alla corte papa-
le, nel 1688 fu nominato medico personale 
del papa innocenzo Xi ed anche il suo suc-
cessore innocenzo Xii lo chiamò più volte a 
consulto. Ma fu specialmente Clemente Xi 
ad avvalersi delle sue capacità cliniche.
il lancisi si interessò  di epidemiologia e di 
medicina preventiva lasciando in questi cam-
pi validi contributi. tra le sue opere più im-
portanti ricordiamo “De subitaneis morti-
bus”, libri duo, roma,1707 dove descrisse 

molti casi di morte repentina avvenuti a ro-
ma tra il 1705 e il 1706, attribuendoli ad una 
ipertrofia e dilatazione del cuore causati da 
vizi valvolari.
nel “De noxiis paludium effluviis”, libri duo, 
roma 1707, mise in rilievo il rapporto tra la 
malaria e la presenza di paludi malsane ric-
che di zanzare attribuendo a queste ultime la 
diffusione della malattia. Consigliò, purtrop-
po invano, di prosciugare le paludi e prescris-
se un trattamento curativo a base di cortec-
cia di china.    
l’opera qui riprodotta “Dissertatio historica 
de bovilla peste, ex Campanile finibus” anno 
1713 rappresenta un testo basilare per difen-
dersi dalle gravi epizoozie che a partire dai 
primi anni del Settecento decimavano il già 
scarso patrimonio zootecnico in tutta euro-
pa. l’abbattimento coatto di tutti i capi infet-
ti suggerito dal lancisi si rivelò ben presto il 
mezzo più idoneo per arginare e prevenire il 
contagio. Messo in atto su vasta scala per la 
prima volta in inghilterra questo espediente 
si dimostrò tanto efficace contro la diffusione 
dei contagi da essere anche oggi  praticato.
5) “Opera della medicina de caualli compo-
sta da diuersi antichi scrittori, et a commu-
ne vtilità, di greco in buona lingua volgare 
ridotta”. - in Venetia: Michele tramezzino!, 
1543. (Stampate in Vineggia per Michele 
tramezino, 1543 del mese di Marzo). - 207, 
5! c. ; 8º. ((Marca (V489) sul front. e in fine. 
- Cors. - Segn.: a-2C8 ast!4. 
Si tratta della riunione rara di due opere ve-
terinarie offerte per la prima volta in italia lo 
stesso anno attraverso lo stampatore venezia-
no Michele tramezzino. Per ciò che concer-
ne il primo testo l’edizione princeps della sua 
traduzione in latino fu effettuata a Parigi da 
Jean ruelle (1476-1537). egli intraprese la 
traduzione delle geoponiche: di questo testo 
greco se ne conosceva all’epoca solo qual-
che raro manoscritto.  Consiste in una serie 
di differenti frammenti scritti dagli ippiatri-
ci greci dell’antichità e riuniti nel Xii secolo 
sotto l’imperatore Costantino Porfirogenito. 
Fra gli autori di questi testi si deve citare pri-
ma apsyrte, considerato come il padre del-
la scienza veterinaria; altri come Hierocles 
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o theomneste hanno ugualmente avuto una 
parte importante nella redazione del corpo. 
la seconda opera è stata scritta da lorenzo 
rusio verso il 1340 ed è dedicata al suo pro-
tettore il cardinale napoleone orsini. Questa 
opera ha avuto una popolarità considerevole 
durante tutto il XVi secolo, come testimonia-
no le numerose edizioni diffuse in tutta euro-
pa durante questa epoca.  
6) Il *dottissimo libro non piu stampato del-
le malscalzie del cauallo del Sig.or Giordano 
Rusto Calaurese. Doue con bellissimo ordine 
da conto di conoscere tutte le cose pertinenti 
al cauallo, ... Di piy, vi s’e aggionto vn Trat-
tato di Alberto Magno dell’istessa materia, 
tradotto dal latino in questa nostra uolgar 
lingua. Et alcuni altri belli secreti di diuersi 
autori... - in Bologna : appresso giouanni de’ 
rossi, 1561 (Stampato in Bologna : nelle ca-
se d’antonio giaccarelli). - [12], 110, [2] p. 
; 4º. ((Marca (V18) sul front. - Cors., rom. - 
Segn.: a4 b2 a-o4. - iniziali xil. parlanti. 
giordano ruffo (ma anche, in dialetto sici-
liano, Jurdanu ruffu, o anche Jourdain ruf, 
o risso o rusto, nei vari manoscritti) alto 
giustiziere, cavaliere e gran scudiero, di no-
bili natali (nonché amico e commensale di 
Federico ii. ruffo scrisse attorno al 1240  il 
De medicina equorum (o Libro della mare-
scialleria), non senza l’aiuto e l’incitamen-
to dell’ imperatore, come vien detto nell’ in-
troduzione stessa. Scrisse principalmente ba-
sandosi sulle sue personali esperienze, tenen-
do presente un’ utenza molto specifica : i ma-
niscalchi delle scuderie imperiali. le sue os-
servazioni sul cimurro, i reumatismi, le ma-
lattie degli arti, le complicazioni congenite 
sono tuttora interessanti. l’opera è divisa in 
6 parti (De creatione et nativitate equi - De 
domatione et captione eius - De custodia et 
doctrina - De cognitione pulchritudinis cor-
poris - De infirmitatibus - De mediciniis ac 
remediis). laddove tratta delle malattie del 
cavallo ruffo preferisce occuparsi per lo più 
di malattie da lui stesso osservate, trascuran-
do quelle già ben note agli ippiatri dell’epo-
ca e per alcuni morbi si mostrò abile osser-
vatore e dispensatore di validi e importanti 
dettami per la cura, come per l’allevamento, 

l’addomesticamento, le cure d’addestramen-
to. l’opera di ruffo fu stampata in latino, in 
italiano e addirittura in siciliano, tanto che 
non si sapeva dire esattamente in quale lin-
gua ruffo l’avesse scritta (l’ipotesi più plau-
sibile resta comunque quella del latino. Fu 
tradotta anche in francese, tedesco ed ebrai-
co. 
7) la *gloria del cauallo. opera dell’illustre 
S. Pasqual Caracciolo diuisa in dieci libri: ... 
Con due tauole copiosissime, l’vna delle co-
se notabili, l’altra delle cose medicinali. - in 
Vinegia : appresso gabriel giolito de’ Ferrari, 
1566 ( Venezia : gabriele giolito de’ Ferra-
ri!). - 68!, 969 i.e. 973, 3! p. ; 4º. ((Marche sul 
front. (V364) e in fine (z539). - Cors. ; rom. - 
Segn.: a-g4h6a-2i82K¹02l-3o83P6. – 
Pasquale Caracciolo, nato a napoli, appar-
teneva ad una nobile e conosciuta famiglia 
napoletana. Visse durante il regno di Filippo 
ii di Spagna. acquistò fama di erudito con 
la sua opera La gloria del cavallo libri X: si 
tratta di una ponderosa raccolta che guada-
gnò ai suoi tempi grandissime lodi. Secondo 
il Chiodi si tratta di una vera enciclopedia, 
con un’enorme quantità di notizie spazian-
ti dalla mitologia, alla cavalleria, alla storia, 
all’allevamento, i cavalli celebri dell’antichi-
tà, aspetti positivi e negativi dell’allevamen-
to dei cavalli, mantelli e razze, addestramen-
to e infine malattie e loro cura . È stampa-
ta con un elegante carattere italico. Sappia-
mo poco di Pasquale Caracciolo, se non che 
fu contemporaneo di Federico grisone, e che 
fu uno dei quattro rappresentanti importanti 
della scuola italiana (insieme a Claudio Cor-
te, di Pavia, e a Fiaschi, oltre che appunto a 
grisone), che ci hanno lasciato opere lette-
rarie e ci hanno reso testimonianza del lo-
ro sapere. 
8) *Del modo di conoscer la natura de’cau-
alli et le medicine appartenenti a loro. Diui-
se in tre libri da M. Agostino Colombre ... - 
in Venetia : per alessandro de’Vecchi, 1622. 
- 16!, 140 [i.e. 146], 2! p. : ill. ; 4o. ((riferi-
menti: copac.ac.uk. - Marca in front. - inizia-
li ornate e testate xil. - Segn.: a8 a-B8 C10 
d-i8. - Ultima c. bianca.
agostino Columbre (San Severo, Foggia, 
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metà del XV sec. ) nacque molto probabil-
mente intorno alla metà del sec. XV. delle 
sue vicende personali si sa ben poco; pro-
babilmente il Columbre fu giovanissimo 
a Venezia, dove insegnò chirurgia umana, 
nonché esercitò come chirurgo. in seguito 
fu chiamato da Carlo V come medico pres-
so la corte. Ci rimase poco, tornando pre-
sto a Venezia e poi passando a napoli, sot-
to Ferdinando d’aragona. ebbe nel giro di 
pochi anni ben sei edizioni. l’ercolani co-
nobbe l’opera di Columbre con l’edizione 

del 1547, che definì brutta, tuttavia riconob-
be a Columbre molti meriti tra cui l’esser-
si occupato di anatomia, fornendo la prima 
vera descrizione anatomica del bue e del 
cavallo; l’aver scoperto l’esistenza di una 
malattia quale il diabete mellito nel caval-
lo, l’aver scoperto e descritto la “contorsio 
uteri”, l’attorcigliamento a spirale della cer-
vice uterina e altre distocie materne nella 
vacca; l’aver praticato per primo la tenoto-
mia sottocutanea e la nevrectomia del “buc-
cinatorius”. 
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

la biblioteca digitale “alba Veggetti” nasce 
con l’idea di rendere a tutti accessibile il con-
siderevole patrimonio storico e archivistico 
donato dalla prof. alba Veggetti alla Biblio-
teca “g.B. ercolani”.
la biblioteca digitale “alba Veggetti” è co-
sì una raccolta di scritti, documenti d’archi-
vio, illustrazioni, fotografie dedicata alla sto-
ria della medicina veterinaria ed è accessibi-
le via web all’indirizzo http://erclib.vet.uni-
bo.it/veggetti.
la biblioteca è divisa in tre sezioni:

raccolta pubblicazioni, dove è possibile •	
trovare scritti della prof. alba Veggetti di 
storia della medicina veterinaria pubblica-
ti in monografie, riviste e atti di convegni 
nazionali ed internazionali.
Personaggi, raccolta di articoli pubblicati •	
su Praxis Veterinaria dal 1993 al 2005 nel-
la rubrica “Veterinaria Story, il personag-
gio” curata dal prof. giovanni Sali.
archivio fotografico, costituito da foto-•	
grafie di proprietà della prof. alba Vegget-
ti con immagini dell’ateneo bolognese e 
di alcuni suoi protagonisti.

il materiale originale è stato digitalizzato e 

poi reso disponibile tramite il sito web. il 
materiale è organizzato secondo le tre se-
zioni poc’anzi descritte e ogni documento è 
elencato in ordine alfabetico. la fase di rea-
lizzazione della biblioteca digitale ha visto:

digitalizzazione del materiale. il materia-•	
le archivistico e le fotografie sono state di-
gitalizzate mediante scanner e successiva-
mente trasformate in file di tipo pdf e jpeg 
a seconda dei casi;
creazione modello sito: costruzione di un •	
modello di pagina web aderente alle impo-
stazioni stilistiche dei siti web dell’Univer-
sità di Bologna;
caricamento dati: con la collaborazione di •	
volontari civili i dati digitalizzati sono sta-
ti caricati nel sito;
pubblicazione online.•	

il sito attualmente in rete è un primo abboz-
zo della futura e completa Biblioteca digita-
le di Storia della Medicina Veterinaria: in se-
guito verranno aggiunti ulteriori scritti della 
prof. alba Veggetti, scritti del prof. Valenti-
no Chiodi e di giovanni de Sommain, docu-
menti di archivio, illustrazioni, altre fotogra-
fie di maestri e di avvenimenti.

BiBliotecA digitAle “AlBA veggetti”

lUCa CartoCeti

SUMMary

digital library “alba Veggetti”

Digital library “Alba Veggetti” is a project to make available by internet the donation of Prof. 
Alba Veggetti to the “G.B. Ercolani” library. The donation consists of set of works, historical 
records, illustrations a photos all related to the history of veterinary medicine.
The digital library is organized in three sections: publications, important veterinary peoples 
and photos.
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Atti V Convegno Nazionale
di Storia della Medicina Veterinaria

grosseto, 22-24 giugno 2007

l’idea è venuta quasi per caso rovistando tra 
i vecchi libri di anatomia degli animali do-
mestici dello Chaveau e di patologia chirur-
gica di Baldoni, che mio padre ha da sem-
pre conservato in una libreria liberty del suo 
studio.
nei ripiani inferiori in una cassa militare ho 
ritrovato i “vecchi arnesi del mestiere”, anco-
ra coperti da un leggero strato di olio di va-
selina, in perfetto ordine, come fossero sta-
ti usati da poco e riposti per la prossima oc-
casione.
Quante belle cose! tutto ciò mi ha riportato 
alla memoria la mia adolescenza, che mi ve-
deva “aiutante di campo” del veterinario con-
dotto di Marmirolo, che negli anni 60 svolge-
va il suo lavoro nelle stalle di vacche di quel 
territorio per lo più gestite da “malghesi” ori-
ginari dalle pendici del vicino Monte Baldo 
che sovrasta il lago di garda.
ragazzino con i calzoni corti, seguivo ovun-
que il padre veterinario che portava in dote 
una grossa esperienza professionale sui ca-
valli e muli (per circa 15 anni Ufficiale Vete-
rinario dell’esercito) e che successivamente 
gli eventi post bellici hanno trasformato in 
buiatra tuttofare.
Quando saltuariamente si facevano operazio-
ni chirurgiche (ruminotomia, interventi poda-
li, castrazioni, tagli della coda, suture, asces-
si, ecc.), io ero il suo “tecnico ai ferri”, ridi-
colmente protetto da un piccolo camice bian-
co, che mia madre aveva confezionato con la 
macchina da cucire necchi, seguivo gli inter-

venti con grande attenzione allungando o ri-
ponendo la strumentazione.
Questi stessi strumenti sono ritornati tra le 
mie mani dopo 45 anni facendo rivivere im-
magini di altri tempi, piccoli episodi di vita 
rurale e professionale, in molti casi in stalle 
buie su letti di paglia e con acqua nel secchio 
riempito nell’“albio” di marmo dove i bovini 
andavano all’abbeverata giornaliera.
di queste sensazioni ne ho parlato con gli 
amici e colleghi del Consiglio dell’ordine di 
Mantova e con alcuni colleghi anziani già in 
pensione che mi hanno stimolato a prosegui-
re tirando fuori anch’essi da vecchi cassetti 
altri oggetti e strumenti abbandonati da tem-
po e non più utili alla loro vita attuale.
dopo qualche mese avevamo raccolto nella 
sede dell’ordine una notevole e interessante 
quantità di strumenti che anche i più giova-
ni non conoscevano o di cui avevano sentito 
parlare ma non hanno poi potuto utilizzare, 
essendo cambiata la professione e con essa il 
modo di intervenire sugli animali.
la diversità e l’interesse degli strumenti rac-
colti e donati dai Colleghi meritavano di es-
sere valorizzati e resi più visibili non solo 
agli addetti ai lavori ma anche ad altre per-
sone che, pur conoscendo poco l’attività pro-
fessionale del Veterinario, potevano avere in-
teresse nel vedere detti oggetti strani e nel 
capirne la funzione.
la professione, strettamente correlata con 
l’attività agricola e zootecnia, ha sicuramente 
una grande e corposa radice nel mondo rura-

mUseo storico di strUmentAzione veterinAriA

Paolo raSori

SUMMary

historiCal museum of Veterinary instruments

During the celebrations to mark the Millennium of the Polironian monastery and Abbey of San 
Benedetto Po, in 2007, it was decided to bring together the professional instruments collected 
by the veterinarians enrolled in the Mantua order of veterinary surgeons in a dedicated section 
of the Public Polironian Museum of San Benedetto Po. The exhibition was preceded by a me-
ticulous cataloguing of all the objects showcased to allow the public a better knowledge of the 
work done by veterinarians in rural areas.
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Fetotomo Strumentario chirurgico da campo

Tenaglia per castrazione equini Strumentario per cauterizzazione 
equini

Apribocca

Tenaglia per castrazione per equini Fissatori vulvari + ago vulvare su 
cui vengono posti i fissatori

Fetotomo manuale
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le; gli equini ed i bovini erano soprattutto im-
portanti perchè indispensabili nel lavoro dei 
campi: le vacche davano il latte ed il vitello, 
il suino allevato in famiglia forniva la sicu-
rezza di potersi alimentare con carne e grassi 
soprattutto nei mesi invernali, le galline ed i 
polli erano la dotazione economica della “ra-
sdora” moglie o madre del capofamiglia.
in questo piccolo mondo rurale la figura del 
Veterinario era di grande rilievo perchè at-
traverso i suoi interventi ed i suoi “consigli” 
consentiva agli animali della fattoria di dare 
il proprio apporto in termini di prodotti e con 
risultati anche economici per la famiglia.
Queste semplici considerazioni ci hanno fatto 
pensare che i nostri strumenti potevano trova-
re una buona collocazione in un Museo legato 
al lavoro dei campi ed al mondo rurale.
Ci è venuto in aiuto la presenza in Comune 
di San Benedetto Po (Mn) del Museo Civico 
Polironiano, nei locali dell’ex abbazia Bene-
dettina da cui prende nome il Comune, che 
ha da anni raccolto ed esposto non solo og-
getti legati all’attività agricola e non dei fra-
ti nel Medioevo ma contiene anche una mo-
stra degli strumenti ed attrezzi usati in agri-
coltura.
i contatti intrapresi con il Sindaco di San Be-
nedetto Po - nell’occasione nostro Collega - 

e con il Conservatore del Museo hanno por-
tato alla realizzazione della nostra idea spo-
sata con entusiasmo dei predetti amministra-
tori, che ci hanno indirizzato sulle procedure 
e modalità di riconoscimento, catalogazione 
e destinazione degli strumenti prescelti.
la nostra Mostra si inaugurerà il prossimo 
1/7/07 in occasione di un Convegno appo-
sitamente approntato per dare maggiore ri-
salto alla Storia della nostra professione, che 
si terrà nella Sala Civica del Comune di San 
Benedetto con inizio alle ore 10.00.
avremo il piacere di ascoltare il prof. gio-
vanni Ballarini, che tratterà il tema: “l’amar-
cord della medicina veterinaria”, mentre il 
prof. Marco galloni ci parlerà proprio dei 
“Musei della medicina veterinaria”.
l’invito è esteso a tutti voi ed a tutti coloro 
che vogliono riscoprire le attività professio-
nali del passato, forse ormai dimenticate ma 
che ancora adesso hanno un loro fascino, so-
prattutto per il felice connubio tra conoscen-
ze scientifiche di quei tempi e l’ingegno e la 
professionalità dei veterinari di altri tempi.
Quale anticipazione dell’inaugurazione del-
la Mostra vi presento oggi in anteprima al-
cuni oggetti e strumenti che mi sono parti-
colarmente cari e che mi sembrano più in-
teressanti.
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le origini, lA rinAscitA e le AttUAli ProsPettive 
di svilUPPo del mUseo dellA fAcoltà di medicinA 

veterinAriA dell’Università di PAdovA

BrUno Cozzi, Paola niColoSi, MargHerita tUrCHetto

SUMMary

the origins, restoration and prospeCts for future deVelopment of the museum 
of Veterinary mediCine at the uniVersity of padua 

The Museum of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Padua is located in the 
campus of Agripolis, part of the small town of Legnaro. The campus is a recent development of 
the University, but all the structures, although quite modern, maintain close connections with 
the past tradition of the Collegio Zoojatrico (School of Veterinary Medicine). The old School of 
veterinary medicine was officially opened on October 1st, 1774 under the direction of Giuseppe 
Orus (1750-1792). The story of the Collegio Zoojatrico, which became part of the University 
of Padua in 1779, was initially located in the former convent of the Maddalene and then moved 
in 1827 to the former convent of S.Francesco, has been described in detail elsewhere (Veggetti 
and Cozzi, 1996). With regard to the Veterinary Museum, its history can be briefly summarised 
as follows. After the death of Orus, responsibility for the collections of the Museum passed to 
Antonio Rinaldini (1753-?), and then to Gaetano Malacarne (1779-1832), Girolamo Molin 
(1778-1851), Vincenzo Tomada, Giuseppe Brugnolo (1805-1876) and finally to Bernardino 
Panizza (1827-1912), under whose direction (in November 1873) all the specimens were moved 
to the Gabinetto di Zoologia e Anatomia Comparata (Museum of Zoology and Comparative 
Anatomy). The Gabinetto di Zoologia e Anatomia Comparata acquired also the catalogues 
written by Malacarne, Molin, Brugnolo and Panizza, whose entries and notes were useful in 
reconstructing the history of the veterinary Museum.
The Faculty of Veterinary Medicine of the University of Padua opened (or should we say re-
opened) officially in 1992. On the same date the veterinary Museum started up its activities 
again, and is now subdivided into four sections: Normal Anatomy, Pathological Anatomy, Ob-
stetrics and Gynaecology, and History of Surgery. We believe that there are at least two issues 
that closely connect the old and the new veterinary Institutions. Firstly, among the collections 
of the Museum there are specimens prepared during the existence of the Collegio Zoojatrico 
between the XVIII and the XIX centuries. These specimens which spent time in institutes belong-
ing to the Faculty of Biology, survived moves, architectural transformations, changing environ-
mental conditions and numerous different Directors. They demonstrate how close Biology and 
Veterinary Medicine were in the past and still are now.  Second, we should bear in mind also 
that Comparative Anatomy is a research field shared by Biological Sciences and Veterinary 
Medicine. Today researchers of both Faculties cooperate actively, partly because of the variety 
of vertebrate specimens that are referred to the faculty of Veterinary Medicine for postmortem 
examination, and those tissues are often exchanged with Biological laboratories. 
The Veterinary Museum of Agripolis, established following specific directions of the European 
Community for the Faculties of Veterinary Medicine, is a live and active structure, rooted in 
the past but linked to the future scientific development of  animal medicine at the University of 
Padua. 
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la Medicina veterinaria a Padova

l’Università di Padova ha più di 750 anni (è 
stata fondata nel 1222), e si può considerare 
tra le più antiche nel mondo.

Fig. 1 - Frontespizio del primo Regolamento della Scuo-
la di Veterinaria di Padova (1774).
 
l’attuale Facoltà di Medicina veterinaria, at-
tiva dal 1992, non è la prima istituzione ve-
terinaria dell’ateneo patavino. in effetti una 
Scuola di Medicina veterinaria (Fig.1) era già 
stata parte dell’Università di Padova in pas-
sato. Fu creata per motivi di economia agri-
cola, perché nel XViii secolo la repubbli-
ca di Venezia (nel cui territorio era compre-
sa Padova) importava ingenti quantità di be-
stiame da territori dell’est, e principalmente 
dalla dalmazia, Slovenia ed Ungheria, con 
notevole esborso e disavanzo economico per 
le finanze dello stato. le condizioni di alle-
vamento e produzione di carne nel territo-
rio della repubblica non erano certo ideali, 
a causa delle grandi perdite di capi dovute ad 
epizoozie. Questi presupposti portarono alla 
fondazione di diverse istituzioni dedicate al-
la produzione animale ed alla Medicina vete-
rinaria, tra le quali prima e fondamentale fu 

la cattedra di agricoltura presso l’Università 
di Padova (1765), affidata al botanico Pietro 
arduino. tra i compiti di arduino vi era an-
che lo studio delle ragioni dell’insufficien-
te produzione bovina. a quel tempo diverse 
nazioni europee, prima fra tutte la Francia, 
diedero il via ad istituzioni di studio supe-
riore (generalmente chiamate Scuole) dedi-
cate alla Medicina veterinaria. anche la re-
pubblica di Venezia seguì presto gli altri Sta-
ti e il 9 settembre 1773 istituì ufficialmente il 
Collegio Zoojatrico e ne affidò la direzione a 
giuseppe orus, laureatosi ad alfort. orus eb-
be la responsabilità di organizzare e avviare 
la Scuola di Medicina veterinaria (con sede 
presso il vecchio Convento delle Maddalene 
a Padova, v. fig. 2), di istituire un Museo di 
anatomia Comparata, e – come se non ba-
stasse - di agire anche come ispettore ufficia-
le di igiene e sanità animale per la repubbli-
ca, recandosi nei luoghi sede di epizoozie. la 
Scuola venne inaugurata ufficialmente il 1° 
ottobre 1774, con 12 studenti iscritti prove-
nienti da diversi stati italiani, i primi dei qua-
li si diplomarono nel 1779. negli anni im-
mediatamente seguenti (1779-1787) furono 
proposte diverse riforme dell’insegnamento 
veterinario (tra le quali l’incorporazione nel-
la facoltà di Medicina e Chirurgia secondo 
il modello austriaco poi adottato in lombar-
dia), e la cattedra di anatomia comparata di 
giuseppe orus venne formalmente inclusa 
tra quelle dell’Università di Padova. 

Fig. 2 - Ex convento delle Maddalene, prima sede della 
Scuola di Medicina veterinaria in Padova.
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orus morì prematuramente il 27 settembre 
1792. il suo allievo antonio rinaldini aspet-
tò in vano un riconoscimento ufficiale, conti-
nuando ad insegnare “privatamente” Medici-
na veterinaria mentre la cattedra universitaria 
rimaneva vacante. il governo democratico 
subentrato alla caduta  repubblica di Vene-
zia (1797) nominò nel 1798 il rinaldini pro-
fessore di Medicina veterinaria. Per anni la 
città di Padova fu occupata alternativamen-
te da truppe francesi ed austriache, con con-
seguenti rovesci di fortuna per la scuola di 
Medicina veterinaria. Quando nel 1805 ri-
naldini si ritirò, fu sostituito da gaetano Ma-
lacarne per gli anni 1805-1806. la scuola fu 
poi chiusa fino al 1815, ed il Museo di ana-
tomia Comparata affidato in custodia al Ma-
lacarne stesso.
nel 1815 lo studio della Medicina veterinaria 
venne ridotto a due anni e girolamo Molin fu 
nominato professore di Medicina veterinaria 
presso la facoltà di Medicina. inizia un’epoca 
di spostamenti e nel 1827 la scuola ed i rela-
tivi annessi furono collocati nel Convento di 
S.Francesco, che assunse il nome di istituto 
veterinario. nel 1839 Vincenzo tomada di-
venne professore di Medicina veterinaria, se-
guito subito nel 1840 da giuseppe Brugnolo 
che tenne la cattedra di dottrina delle epizo-
ozie e Medicina veterinaria presso la facoltà 
medica fino al 1857. in quell’anno fu nomi-
nato alla stessa cattedra Bernardino Panizza, 
che divenne quindi l’ultimo professore di Me-
dicina veterinaria a Padova fino alla chiusura 
ufficiale dell’insegnamento nel 1873.

Storia delle collezioni zootomiche

le collezioni dei preparati anatomici, che 
presero il nome, in ordine successivo di “ga-
binetto anatomico”, “gabinetto zootomi-
co” e “gabinetto Veterinario”, seguirono le 
alterne vicende del Collegium zoojatricum 
(1776), situato nell’ex convento delle Mad-
dalene (Fig. 2), annesso poi all’Università di 
Padova come scuola di Veterinaria, con le-
zioni teoriche che si tenevano al Palazzo del 
Bo’ e lezioni pratiche che continuavano pres-

so il convento delle Maddalene. la sede del-
le Maddalene risultava infatti, per la sua di-
slocazione alla perferia della città, il posto 
più idoneo per mantenere le stalle e più spa-
zioso per il teatro anatomico e la conserva-
zione e l’esibizione dei preparati osteologi-
ci e zootomici. Una precisa descrizione del-
le stanze e degli arredi, fatta da orus su ri-
chiesta dei riformatori ci dà un’idea di come 
fosse organizzato il Collegio alle Maddalene 
(Veggetti e Cozzi, 1996).
Se, tuttavia, l’insegnamento universitario 
fu molto discontinuo, le collezioni furono 
vieppiù arricchite. lo stesso orus, infatti, 
che nell’anno accademico 1779-80 non eb-
be l’incarico di tenere il corso, chiese ai ri-
formatori di potersi dedicare ad arricchire e 
riordinare le collezioni didattiche (Veggetti 
e Cozzi, 1996). alla morte di orus (1792) 
venne nominato custode dei materiali della 
scuola il suo discepolo antonio rinaldini, il 
quale con l’aiutante alessandro tribolla, si 
accinse a fare il primo inventario dei prepa-
rati esistenti presso il gabinetto anatomico. 
il rinaldini, che per sua impostazione era un 
patologo pratico dedicato più alla sanità pub-
blica animale, visse un tumultuoso periodo 
politico e bellico, che gli impedì di dedicarsi 
all’insegnamento universitario. Come abbia-
mo visto nel 1797 la repubblica di Venezia 
capitolò sotto le armate di napoleone per poi 
essere ceduta all’austria con il trattato di 
Campoformio; nel 1801 Padova ritornò sot-
to il dominio francese, per poi essere rioccu-
pata dagli austriaci. rinaldini si ritirò a vita 
privata nel 1805, sostituito da gaetano Vin-
cenzo Malacarne. di fatto il Malacarne non 
tenne l’insegnamento fino al 1813, quando 
ritornarono gli austriaci, instaurando il re-
gno lombardo-Veneto. Fu appunto nel 1805 
che il Malacarne, libero da impegni didattici, 
iniziò la compilazione di un ponderoso “in-
dice numerico delle preparazioni zootomiche 
raccolte nel gabinetto di anatomia compara-
te della r. Università di Padova”, che ripor-
ta 1358 preparati anatomici custoditi nel ga-
binetto zootomico (Fig. 3). grazie ad alcune 
annotazioni dello stesso Malacarne è possi-
bile datare l’elenco fino al 1817. 
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nel 1814 il Malacarne, insieme al nuovo profes-
sore di Veterinaria, girolamo Molin e, con l’aiu-
to del custode, signor Sandri, redige un nuovo 
inventario in cui i preparati custoditi nel gabi-
netto zootomico risultano essere 1060. la data-
zione finale risulta da una nota di verifica ripor-
tata dopo il n° 1060 (con poche righe aggiun-
te) e sottoscritta dal “girolamo Molin, Prof. di 
Veterinaria, direttore del gabinetto zootomico 
Veterinario della Scuola Vet.” (anno 1817). 

Fig. 4 - Ex convento di S. Francesco, via S. Francesco (PD)

nel 1827 il gabinetto zoojatrico venne tra-
sferito dalle Maddalene all’ex convento di S. 
Francesco (Fig. 4), in pieno centro, non lon-
tano dalla sede universitaria del Bo’. Molin 
lasciò l’incarico nel 1838 a Vincenzo Mola-
da, che lo tenne per soli due anni. nel 1840 
giuseppe Brugnolo divenne professore di 
“dottrina delle epizoozie e Polizia Veterina-
ria” presso la Facoltà di Medicina. Per dicias-
sette anni tenne l’insegnamento con il vali-
do aiuto del suo allievo Bernardino Panizza. 
nella scuola di Veterinaria o Collegio zooja-
trico all’ex convento di S. Francesco allog-
giavano il professore, due assistenti e un nu-
mero sufficiente di studenti, nonché trovava 
spazio, al piano terra, il gabinetto zootomi-
co, la farmacia, una cucina, la sala anatomica, 
la stanza per armamentari chirurgici, bendag-
gi ed altri oggetti di infermeria. nei cortili in-
terni che davano accesso alle stalle venivano 
coltivate piante medicinali e veniva stivato il 
foraggio. gli animali infetti accedevano per 
una porta secondaria.
Una fortunata occasione per la risistemazio-
ne e la ricatalogazione di tutte le Collezio-
ni scientifiche dell’Univesità di Padova fu 
il Congresso degli Scienziati Italiani, che si 
tenne a Padova nel settembre del 1842. Fu il 
quarto di questa serie di congressi, che vede-

Fig. 3 - Catalogo del professor Gaetano Malacarne del 1805. Ingrandita, l’annotazione di pugno del Malacarne 
all’inizio dell’elenco dei preparati.
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va riuniti scienziati, filosofi e pensatori, non 
solo italiani, ma provenienti da tutta europa. 
il più fervente promotore di questi prestigiosi 
congressi fu Carlo luciano Bonaparte, prin-
cipe di Canino (nonché nipote di napoleo-
ne), insigne zoologo, a cui si deve l’“icono-
grafia della Fauna italica” con splendide illu-
strazioni, molte delle quali di suo pugno. È 
logico pensare che tutti gli sforzi fossero fat-
ti per presentare al meglio le collezioni pata-
vine, e ne è testimonianza il lavoro dello zo-
ologo tommaso antonio Catullo, che scris-
se la storia del gabinetto di zoologia a parti-
re dalla donazione del Vallisneri (1734) fino 
ai suoi giorni; descrisse la dislocazione (allo-
ra al terzo piano del Palazzo del Bo’) (ron-
coni, 1857) e fece un accurato catalogo. in 
parallelo Brugnolo e successivamente Paniz-
za, scrissero un nuovo catalogo dei preparati 
zootomici veterinari, preceduto da tre pagine 
di “Cenni storici sopra l’istituto Veterinario e 
gabinetto zootomico dell’imp. reg.a Univer-
sità di Padova” e datato tra il 1840 con note 
finali fino al 1872 (Fig. 5).

Fig. 5 – Prima pagina “Cenni storici sopra l’Istituto Ve-
terinario e Gabinetto Zootomico dell’Imp. Reg.a Uni-
versità di Padova”.

del catalogo ci piace citare la descrizione 
della serie di denti di cavallo, che si trova 
tuttora conservata presso il museo di zoolo-

gia dell’Università, riportata come preparati 
dal 62 al 74 (si legge: “cavallo, sezione delle 
ossa mascellari, indicano l’età di anni xx”).
nel 1857 Panizza successe al Malacarne nel-
la cattedra di “dottrina delle epizoozie e Po-
lizia Veterinaria” e come direttore del gabi-
netto zootomia, ma nel 1860 il corso diviene 
libero e nel 1861 il Panizza cedette gran par-
te delle collezioni del gabinetto ad anato-
mia Umana, anatomia Patologica e al gabi-
netto di Scienze naturali (circa 1000 prepa-
rati), mantenendo per la parte veterinaria po-
co più di trecento preparati. Questi preparati 
vengono trasferiti dal convento di S. France-
sco a San Mattia, nell’area ospedaliera Mor-
gagni (1871). 
nel 1873 il regno d’italia decreta abolito 
l’insegnamento della Veterinaria a Padova e 
decreta che “tutti gli oggetti della Scuola sop-
pressa compresi dal n. 1 al n. 508 dell’elen-
co” passino al gabinetto di zoologia (nota 
Ministeriale n 7737 del 18 ottobre 1873).
il gabinetto di zoologia cambia perciò il 
nome in gabinetto di zoologia e anatomia 
Comparata e viene anch’esso trasferito a S. 
Mattia. l’atto di acquisizione dei preparati è 
riportato dal professore di zoologia giovan-
ni Canestrini nel diario iniziato da Catullo e 
continuato poi dai vari professori che si sono 
succeduti come direttori dell’istituto di zoo-
logia e dell’annesso gabinetto (Fig. 6).

Fig. 6 – Pagina autografa di Giovanni Canestrini dal 
Diario dell’Istituto di Zoologia (1873).

il gabinetto di zoologia e anatomia compa-
rata fu poi trasferito nella sede di via lore-
dan dopo la Prima guerra mondiale e all’ulti-
mo piano dell’edificio venne allestito il Mu-
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seo di zoologia e anatomia inaugurato gra-
zie al lavoro di Marcuzzi, in occasione della 
Settimana Ministeriale della Cultura scienti-
fica del 1966. in questa sede rimase fino al-
la fine degli anni ’70 quando, in seguito alla 
nascita dell’attuale dipartimento di Biologia, 
avvenne il trasferimento e l’abbandono delle 
collezioni nell’attuale edificio di via Jappelli. 
Per oltre vent’anni le collezioni furono sol-
tanto custodite finchè nel 1999 è iniziata la 
ristrutturazione della struttura con la succes-
siva inaugurazione delle nuove sale espositi-
ve avvenuta nel 2004 in occasione della Set-
timana della Cultura scientifica e tecnologi-
ca. attualmente è molto difficile distinguere 
nelle collezioni del Museo di zoologia i pre-
parati risalenti al gabinetto Veterinario, per-
ché sono confluiti nei cataloghi generali re-
datti in ordine sistematico. Molti dei prepara-
ti sono andati probabilmente persi o elimina-
ti per cattiva conservazione; certamente i po-
chi preparati di organi di animali domestici o 
i preparati osteologici di molti mammiferi e 
alcuni uccelli provengono dall’antica Veteri-
naria, per esempio lo scheletro di Pellicano e 
l’intestino gonfiato di suino (Figg. 7 e 8).
alcuni pezzi sicuramente provenienti dal 
Museo del gabinetto di Veterinaria, e che ri-
sultano dai Cataloghi storici di Veterinaria, 
sono stati prestati nel 2001 alla nuova Facol-

tà come nucleo fondatore dell’attuale Museo 
di Veterinaria.
oggi, a distanza di 134 anni dalla soppres-
sione dell’istituzione veterinaria origina-
le (1873), fondata alla fine del XViii seco-
lo, possiamo chiederci quali furono i moti-
vi di questa decisione e interrogarci quale le-
game esista tra il vecchio Collegio veterina-
rio e l’attuale Facoltà di medicina veterinaria 
dell’Università di Padova. 
le ragioni per la chiusura dell’insegnamen-
to veterinario in Padova furono certo molte, 
ma importante fu il fatto che mentre l’italia 
divenne un regno unito nel 1860, il Vene-
to rimase ancora per diversi anni sotto il do-
minio austriaco. Così quando l’Università di 
Padova nel 1872 si unì ufficialmente allle al-
tre Università italiane, il numero delle scuole 
veterinarie in italia era stato limitato da ap-
posito decreto. Per di più l’organizzazione 
delle istituzioni veterinarie ufficialmente ri-
conosciute seguiva direttive diverse da quel-
le di Padova, dove la scuola si era ridotta ad 
una cattedra nella facoltà medica.
nei decenni che seguirono, e specialmen-
te durante la seconda metà del XX secolo, 
l’Università di Padova considerò più volte la 
possibilità di aprire una nuova facoltà di Me-
dicina veterinaria, dal momento che l’alleva-
mento del bestiame (e del pesce) è sempre 

Fig. 7 – Scheletro di pellicano appartenente alle colle-
zioni storiche del gabinetto veterinario e oggi presente 
nelle collezioni del Museo di Zoologia.

Fig. 8 - Intestino insufflato di suino,ancora oggi conser-
vato in scatola di vetro soffiato piombato (Museo di Zo-
ologia, Università di Padova).
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stato tradizionalmente importante nel territo-
rio veneto, ed i veterinari che agiscono in lo-
co dovevano andare a studiare presso le Uni-
versità di Milano o di Bologna. la facoltà di 
Medicina veterinaria venne finalmente aper-
ta (o dovremmo dire riaperta ?) nel 1992, 
con la stessa organizzazione delle altre facol-
tà italiane già esistenti.
Con la fondazione di diverse scuole di medi-
cina degli animali in tutta europa (e complice 
l’avvento dell’epoca dei lumi) la Medicina ve-
terinaria raggiunse dignità di scienza nella se-
conda metà del XViii secolo. nella maggior 
parte dei casi fu proprio la necessità di accu-
dire i cavalli degli eserciti (strumento bellico 
fondamentale dell’epoca), a portare all’isti-
tuzione di Scuole veterinarie. Ma l’insegna-
mento veterinario fu fondato in Padova con 
un intento diverso e cioè quello di migliorare 
l’economia della repubblica di Venezia attra-
verso lo studio delle malattie e delle epidemie 
del bestiame, di favorire il commercio e in-
crementare in sostanza il benessere dell’inte-
ra regione. le battaglie e rivolgimenti politici 
che afflissero a lungo il triveneto, di fatto fi-
no all’Unità d’italia, impedirono la sopravvi-
venza, il fiorire e l’espandersi dell’istituto ve-
terinario a Padova. Ma oggi possiamo soste-
nere che le stesse ragioni di equilibrio com-
merciale, progresso agricolo e miglioramento 
dell’economia regionale sono alla base della 

creazione della nuova facoltà di Medicina ve-
terinaria a Padova. Sono legami ideali che in-
seriscono lo studio delle Scienze animali nel 
Veneto in una tradizione di progresso armo-
nico e pacifico, ben integrato nel territorio.
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l’AtlAnte storico delle Professioni itAliAne 
Un Progetto cHe investe lA veterinAriA

Maria MalateSta, raFFaella Baldelli, giorgio Battelli,
aleSSandra Cantagalli, adriano MantoVani, lUigi MarVaSi

SUMMary

the historiCal atlas of the italian professions: the inVolVement of the Veterinary mediCine

A project has been proposed by researchers of Bologna University, with the aim of building 
a historical memory of the Italian free professions, by means of a historical atlas, which at 
present does not exist in Italy or in other countries. The subject of the study are the Italian 
free professions (lawyers, notaries, pharmacists, physicians, veterinarians, architects, engi-
neers, surveyors and accountants), which have performed an institutional role, as far back as 
the Middle Ages.
Use will be made of a new methodology suited to the analysis of little-studied aspects of the pro-
fessions and able to ensure broader communication than an academic essay. The intellectual 
professions will be described using the tools of cartography and iconography. Cartographic rep-
resentation, in fact, enables the research topic to be broken down into a variety of themes and to 
explore these on the basis of maps. The collecting of quantitative data is indispensable for the 
production of a digital cartography, while at the same time it gives the discourse on the profes-
sions the statistical support that has often been lacking. The task of the iconographic research 
will be to document the growth of the free professions within Italian society, their representation 
and self-representation. From antiquity until the nineteenth century, research will be conducted 
on photographs on the artistic heritage; from the end of the nineteenth century until today, pho-
tographs will be flanked by moving images (documentaries and films). Single areas will be ini-
tially examined,  especially Bologna and Emilia-Romagna. Afterwards, national descriptions of 
phenomena will be privileged, together with a number of local-scale analyses.
Concerning the veterinary medicine, the themes treated will be: the origin and the evolution of 
the veterinary profession and of the veterinary teaching; the Faculties of Veterinary Medicine 
in Italy; animal epidemics influencing veterinary activities; the relationship between the public 
veterinary services and free veterinary profession.
Two outcomes are expected from the project: a book consisting of the atlas and the iconography 
of the professions; a travelling exhibition.

riaSSUnto

Su iniziativa di ricercatori dell’ateneo bolognese, è in corso di realizzazione un pro-
getto volto a costruire una memoria nazionale delle professioni liberali, attraverso 
un atlante storico, che a tutt’oggi non esiste né in italia né in altri paesi. la formula 
dell’atlante é oggi molto diffusa nell’ambito delle scienze umane come efficace meto-
do di rappresentazione dei fenomeni storici e sociali. al centro di questo progetto vi 
sono le libere professioni italiane (avvocati, notai, farmacisti, medici, veterinari, archi-
tetti, ingegneri, ragionieri e dottori commercialisti), che fin dal Medioevo hanno avu-
to un ruolo di primo piano nel governo della società.
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Verrà utilizzata una metodologia nuova, adatta a sviluppare aspetti delle professioni 
poco studiati e in grado di garantire una comunicazione più ampia di quella raggiunta 
da un saggio accademico. le professioni intellettuali saranno rappresentate attraverso 
gli strumenti della cartografia e dell’iconografia. la rappresentazione cartografica per-
metterà di scomporre l’oggetto di indagine in una varietà di temi e di approfondirli a 
partire da una carta. la raccolta di dati quantitativi è indispensabile per realizzare una 
cartografia digitale e consente al tempo stesso di dare al discorso sulle professioni quel 
supporto statistico che spesso è stato trascurato. la ricerca iconografica avrà il compito 
di documentare la sedimentazione delle professioni  all’interno della società italiana, la 
loro rappresentazione e autorappresentazione. dall’antico fino all’ottocento, la ricerca 
sarà condotta sulle fotografie del patrimonio artistico; dalla fine ottocento ad oggi, alla 
fotografia di ambiente si affiancheranno le immagini in movimento (documentari e ci-
nema). inizialmente verranno prese in esame singole aree, con particolare riferimento 
a Bologna e all’emilia-romagna; successivamente prevarrà la rappresentazione nazio-
nale dei fenomeni, affiancata da qualche approfondimento su scala locale.
relativamente alla Veterinaria, verranno in particolare trattati l’origine e l’evoluzione 
della professione veterinaria e dell’insegnamento veterinario; le Facoltà di Medicina 
Veterinaria in italia; le conseguenze delle epidemie animali sulle attività e competenze 
veterinarie; il rapporto tra la veterinaria pubblica e la veterinaria privata.
i risultati attesi sono: (a) una pubblicazione divisa in (i) L’atlante storico delle pro-
fessioni italiane, dal Medioevo ai giorni nostri, e (ii) L’iconografia delle professioni, 
viaggio nelle arti figurative, fotografia, cinema e televisione; (b) una mostra fotografi-
ca itinerante sulle professioni, che seguirà la pubblicazione e nella quale sarà presen-
tata una scelta del materiale iconografico e delle carte in essa contenute.
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costituzione della sezione (1989) 

la Sezione di Storia della Medicina Vete-
rinaria fu costituita in seno al Ciso (Centro 
italiano di Storia Sanitaria e ospitaliera) nel 
novembre 1989 per volere dell’allora presi-
dente prof. Corrado Corghi – oggi presidente 
onorario – che con la sua indiscussa autori-
tà coinvolse nell’iniziativa due docenti della 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Univer-
sità di Bologna, la prof.ssa alba Veggetti e il 
compianto prof. naldo Maestrini, i quali  dai 
loro maestri, Valentino Chiodi e luigi Mon-
troni, avevano ereditato l’interesse per la ri-
cerca storica. infatti, agli inizi degli anni 80, 
avevano posto mano ad  un impegnativo la-
voro  per ricostruire, su fonti archivistiche, il 
divenire della Scuola veterinaria bolognese 
in vista della ricorrenza bicentenaria che la 
Facoltà si preparava a celebrare nel 1984. 
a 34 anni dalla sua fondazione il  CiSo am-
pliava  così le sue competenze acquisendo  
un settore di vitale interesse  non  solo per 
il benessere animale ma anche per la salu-
te pubblica.

I convegno Nazionale (1990)

la nascita della nuova Sezione non fu casua-
le ma motivata dal fatto che il CiSo era sta-
to coinvolto nelle manifestazioni celebrative 
per i cento anni della prima legge sanitaria 
italiana. nel 1988 si era infatti  tenuta a ro-
ma, nell’aula di Montecitorio, un convegno 
nel corso del quale non erano stati però toc-
cati gli aspetti legislativi che riguardavano il 
settore veterinario 1. Per questo il CiSo  ri-
tenne doveroso dedicare  una giornata di stu-
dio ai soli aspetti veterinari della legge Cri-
spi-Pagliani. Fu così che il prof. Corghi  si 

recò  a Bologna per sottoporre l’iniziativa  ai 
già ricordati docenti e mettere a punto il pro-
gramma del convegno  che, al pari del primo, 
avrebbe dovuto tenersi a roma nella stessa 
prestigiosa sede, sotto l’egida del Ministro 
della Sanità.
tutto  procedeva a gonfie vele anche perché 
avevano aderito all’iniziativa non solo culto-
ri di area veterinaria ma anche eminenti sto-
rici di area umanistica quando, improvvisa-
mente, vi fu una battuta d’arresto. infatti, per  
intervenute  crisi di governo  venne meno la 
volontà da parte ministeriale di tenere il con-
vegno a roma o in alternativa  a torino, sede 
del primo parlamento italiano.
Si ripiegò, si fa per dire, sulla città del tri-
colore, reggio emilia,  dove il 18-19 otto-
bre 1990, sotto l’egida del CiSo, la neonata  
sezione di Storia della Medicina Veterinaria  
tenne il suo primo incontro di studio incen-
trato appunto sulla rilettura del servizio ve-
terinario dall’unità d’italia ai giorni nostri. 
le relazioni furono dodici. di queste,  sette 
trattarono  tematiche istituzionali e legislati-
ve dal medioevo all’epoca moderna, quali il 
rapporto fra medicina dell’uomo e medici-
na dell’animale nella storia scientifica (raf-
faele Bernabeo); la Veterinaria italiana dalla 
fondazione delle Scuole allo Stato Unitario 
(naldo Maestrini e alba Veggetti); consue-
tudini, norme e leggi veterinarie in italia pri-
ma dell’Unità (edoardo rosa); norme igieni-
che sulla carme e sul pesce nei comuni italia-
ni del duecento. il caso di Bologna (antonio 
ivan Pini); la politica di controllo della qua-
lità delle carni. la città di Bologna in epoca 
moderna (alberto guenzi); norme sanitarie 
e lotte alle epizoozie in area modenese fra 
il XViii e XiX secolo (Ferdinando trenti); 
animali e pratiche d’incrocio migliorativo nel 
territorio reggiano fra 800 e 900 (Marco Pe-

relAzione finAle

l’Attività dellA sezione di storiA dellA medicinA 
veterinAriA del ciso dAl 1989 Al 2007

alBa Veggetti
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terlini). le restanti  cinque relazioni entraro-
no  nel merito dell’iter costitutivo della pri-
ma legge sanitaria italiana: Vittorio del giu-
dice parlò su i cento anni del servizio pubbli-
co veterinario e del Corpo Veterinario milita-
re; alba Veggetti e naldo Maestrini parlaro-
no dell’opera dei Congressi nazionali dei ve-
terinari in ordine alle proposte di legge sulla 
sanità pubblica e alla applicazione delle nor-
me della legge 22 dicembre 1888 e su la Ve-
terinaria al dibattito parlamentare. Sul con-
tributo che a detto dibattito avevano dato le 
istituzioni veterinarie torinesi (Scuola di Ve-
terinaria, reale Società e accademia Vete-
rinaria) relazionarono Marco galloni e Mi-
lo Julini. gli stessi autori rievocarono anche 
la figura e l’opera del veterinario comunale 
giuseppe luciano che tanto si era impegnato 
sul controllo annonario del Vicariato di Po-
lizia in torino.   
Chiuse il convegno una tavola rotonda su 
Servizi veterinari, alimentazione, produzio-
ne dalla memoria storica ai giorni nostri co-
ordinata da luigino Bellani, allora direttore 
dei Servizi Veterinari, nella quale interven-
nero i professori delfo artioli dell’Universi-
tà di Parma e Paolo del Momte dell’Univer-
sità di Bologna.
grazie all’interessamento del Bellani, in 
tempi brevissimi furono stampati gli atti2 

che riportano in appendice anche una ricer-
ca  dello stesso Bellani su “la sanità pub-
blica nella nascita dell’italia contempora-
nea. i. 1861-1877- da Cavour a depretis. ii  
1878-1888 -  da depretis  a  Crispi”.

II convegno Nazionale (1995)

nel marzo del 1995, sempre a reggio emi-
lia, si tenne il  secondo convegno nazionale 
che, rispetto al primo, vide quasi triplicate 
le comunicazioni a riprova dell’interesse che 
l’iniziativa del CiSo aveva incontrato tra i 
cultori del settore. 
il convegno fu anche l’occasione per rendere 
un doveroso omaggio al prof. naldo Maestrini, 
cofondatore della Sezione, prematuramente 
scomparso l’anno precedente. l’intervento 

in sua memoria, tenuto dalla prof. Veggetti, 
trattò della monomania bibliografica veteri-
naria di giovan Battista ercolani, in quanto 
il Maestrini non solo era stato un estimatore 
ed uno studioso di questo grande scienzia-
to ma ne aveva condiviso anche la “biblio-
mania” 3.
i lavori delle due giornate furono articolati in 
quattro sezioni,  due a tema su I vizi redibito-
ri e i Protagonisti della nostra storia, e due 
libere. Ciascuna delle sezioni si apriva con 
una relazione seguita dalle comunicazioni.  
la sezione su I vizi redibitori si aprì con la 
lettura dell’ultima fatica di Maestrini presen-
tata dal coautore emanuele Scalisi, una am-
pia ed esauriente rassegna storico-giuridica 
su norme, documenti dottrinali e atti con-
gressuali riguardanti la garanzia nei contratti 
di compravendita del bestiame in italia. Se-
guirono tre comunicazioni: la prima, di lu-
ca Cianti,  sulla compravendita degli animali 
nei codici medioevali di mascalcia; la secon-
da, di Bruno Cozzi, sui vizi redibitori in medi-
cina veterinaria valutati attraverso la ricogni-
zione dei testi di lingua francese del XiX se-
colo; la terza, di Stefano Cinotti e gianpaolo 
Peccolo, sull’analisi storico-comparativa del-
la garanzia per i vizi redibitori nella compra-
vendita degli animali.
nella sezione Protagonisti della nostra sto-
ria, Milo Julini i parlò di  antonio Fossati 
“un medico strappato da fortunose vicende 
alle tranquille abitudini di studio”, e, in col-
laborazione con Mario Marchisio, di Felice 
Perosino, primo comandante del Corpo Ve-
terinario Militare. giacinto Fogliata “podo-
logo di valore” e Paolo Braccini, eroe noto e 
docente dimenticato, furono ricordati rispet-
tivamente da Mario Marino e ignazio delli 
Falconi, mentre gaetano liuzzo e Valter Pra-
tissoli tracciarono la figura di Quirino ros-
si, pioniere dell’insegnamento della Veterina-
ria nel ducato di Modena. Chiuse la sezione 
la simpatica comunicazione sui Parmeggia-
ni, cinque generazioni di veterinari bologne-
si tenuta dagli ultimi  discendenti, alessan-
dro e Francesco.
Molto interessanti  per contenuto e varietà di 
argomenti le due sezioni a tema libero, una 
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aperta da una ampia relazione del prof. giu-
seppe Corsico sull’insegnamento dell’ispe-
zione sanitaria degli alimenti di origine ani-
male nei duecento anni delle istituzioni di-
dattiche veterinarie milanesi, l’altra da Fran-
cesco Solitario  sulle mitologie taurine in 
oriente e in occidente.
nelle comunicazioni si parlò di lancisi, i 
suoi tempi e lo “stamping out” (elisabet-
ta lasagna et al.); del promemoria di alvise 
Mocenigo, ambasciatore veneto a Parigi sul-
le Scuole veterinarie di Francia (alba Veg-
getti); degli esiti della epizoozia della me-
tà del secolo XViii nella pianura bologne-
se (alberto guenzi); del chirurgo luigi Por-
ta nei suoi rapporti con la medicina veteri-
naria (giuseppina Bock e Bruno zanobio); 
dell’ erbario veterinario di Francesco Papa 
(Marco galloni et al.); del vecchio macello 
comunale di Venezia (Paolo antonetti); del 
Museo di anatomia patologica Veterinaria 
di Bologna (Sergio Biavati); della Scuola di 
anatomia patologica veterinaria pisana (Bru-
no romboli e giovanni Braca); delle  moda-
lità per un primo censimento dei manoscrit-
ti di mascalcia conservati nelle biblioteche 
italiane (lia Brunori); del bestiario minia-
to dell’offiziolo visconteo tra simbolismo e 
realismo (giovanna lazzi); del cavallo bio-
umanistico (Carmelo Maddaloni); della spe-
rimentazione animale (renato Magliuolo); 
dell’allattamento artificiale con latte di ani-
mali nell’ospedale degli esposti di Bologna 
nei sec. XVii-XiX (edoardo rosa). alber-
to Silvestri presentò le premesse storiche del 
diritto veterinario mentre Valerio Calderoni 
e Maura gubellini parlarono rispettivamen-
te su l’immagina sacra a protezione del be-
stiame e sulla benedizione degli animali nel-
la tradizione religiosa.
gli atti del secondo convegno uscirono sugli 
annali della Sanità Pubblica, nel 19974. 

III convegno nazionale (2000)

il iii convegno nazionale si tenne a lastra a 
Signa (Fi) dal 23 al 24 settembre 2000 nella 
splendida cornice di villa Caruso. Fu di nuo-

vo un crescendo di partecipazione, quaran-
totto comunicazioni, contro le ventotto del 
1995, suddivise in due sezioni a tema (Tera-
pia e prevenzione e Il patrimonio museale di 
veterinaria) e due sezioni libere. 
nella prima sezione a tema si parlò della cu-
ra degli animali attraverso i secoli (raffaele 
roncalli amici); delle fonti greche dell’Ars 
veterinaria di Pelagonio (giulia Bompadre 
avoni); del De re rustica di rutilio tauro 
emiliano Palladio (Carmelo Maddaloni); del-
la terapia veterinaria medievale (luca Cian-
ti); degli interventi terapeutici sul bestiame 
nel Settecento (alba Veggetti); del contribu-
to di ludovico Muratori alla sanità pubblica 
veterinaria (giorio Battelli et al.); dei rimedi 
dei “semplici” nella cura degli animali (an-
tonio Pugliese et al.); della magia dell’elle-
boro e dell’ascesso da fissazione (giuseppe 
Bologni e luigi Ciampi); della rabbia canina 
nel Mediterraneo (elisabetta lasagna et al.); 
delle epizoozie nella Sicilia del XiX secolo 
(antonio Pugliese et al.); dello sviluppo del 
concetto di zoonosi(adriano Mantovani); del 
contributo italiano alla sanità pubblica nelle 
emergenze non epidemiche (renata Borro-
ni et al.). da segnalare, infine, il contributo 
di Francesco Cristofori et al., sulla lotta alla 
peste bovina svolta in Somalia dall’istituto 
Sieroterapico di Merca, rivisitata attraverso  
immagini fotografiche inedite ritrovate acci-
dentalmente.
nella seconda sezione a tema le comunica-
zioni riguardarono Cesare Bettini e la cero-
plastica anatomica (Pia Petrucci); i prepa-
rati istologici  custoditi nel museo di anato-
mia degli animali domestici dell’Università 
di Bologna (Maria luisa lucchi ed emilio 
Callegari) e quelli di enrico Sertoli (Bruno 
Cozzi e Francesco Pieretti), l’inventariazio-
ne degli antichi ferri chirurgici (diego Fon-
da) e dei libri antichi (giuseppina Piccolo et 
al.) custoditi nella Facoltà di Medicina Vete-
rinaria di Milano.  
originali e di grande interesse anche gli argo-
menti trattati nelle due sezioni a tema libero. 
nella prima si parlò del  glossario veterinario 
usato nei secoli passati (Ferdinando trenti); 
della notomia dello struzzo di antonio Valli-
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snieri (Margherita turchetto e Paola nicolo-
si); dell’ispezione degli alimenti a Correggio 
dal XVii al XiX secolo (gaetano liuzzo); 
dei riflessi sul mercato cittadino di Bologna 
dell’epizoozia del 1745-49 (alberto grandi); 
della storia della coniglicultura (Matteo del 
nobile); di Francesco Bonsi (alberto Silve-
stri); dei modelli istituzionali nella veterina-
ria subalpina tra Sette ed ottocento (Marco 
Ferro); della questione delle condotte vete-
rinarie in italia dal 1875 al 1978 (Mariano 
aleandri e luigi Ciampi); delle Scuole ve-
terinarie di teramo e Penne nel XiX seco-
lo (Paolo Berardinelli e alessandra Martel-
li); di nicolò rosselmini e del barone d’eise-
mberg precursori dell’ insegnamento veteri-
nario a Pisa (Stefano romagnoli); dell’inse-
gnamento della zootecnia a torino dal 1860 
ad oggi (ivo zoccarato)  e dell’insegnamento 
di Storia e letteratura della veterinaria (Mar-
co galloni).
nella seconda sessione a tema libero le co-
municazioni trattarono dei Veterinari militari 
e della pratica castrense tra antico regime ed 
età napoleonica (Marco Ferro); degli  anima-
li nel corso della guerra chimica (Mario Mar-
chisio et al.); dell’impiego dei cani nella pri-
ma guerra mondiale (Mario Marchisio et al.); 
dei cavalli nella Serenissima (Paolo antonet-
ti); dei montoni dalmati e dell’elefante che 
nel 1819 scorazzò per le calli veneziane (Vir-
gilio giormani); del centauro tra mito classi-
co e iconografia umanistica nel Quattrocen-
to fiorentino (giovanna lazzi e lia Bruno-
ri); dei santi, contadini e bestiame nell’agio-
grafia dell’alto medioevo (elisa anti); del De 
generatione animalium di aristotele ed infi-
ne del Mulomedicina  di teodorico da Cervia 
(Stefano arieti).
a margine del Convegno, a cura del Coman-
do Militare Centro e della Brigata paracadu-
tisti Folgore, fu allestita una interessantissi-
ma mostra di uniformi e cimeli del corpo ve-
terinario militare che riscosse ampio apprez-
zamento.
gli atti del terzo convegno uscirono, nel 1997, 
nella collana di monografie edite dalla Fonda-
zione iniziative zooprofilattiche e zootecni-
che di Brescia5.   

IV convegno nazionale associato al 35th 
International congress of the World 
Association for the History of Veterinary 
Medicine (2004)

nell’ambito delle manifestazioni per il 6° 
centenario dell’Università degli Studi di to-
rino, dall’8 all’11 settembre 2004 si è tenu-
to, per la prima volta in italia, presso la nuo-
va sede di grugliasco della Facoltà di Medi-
cina Veterinaria, la più antica Scuola veteri-
naria italiana, il XXXV international Con-
gress of the World association for the Histo-
ry of Veterinary Medicine (WaHVM) unita-
mente al iV Congresso italiano di Storia del-
la Medicina Veterinaria l’evento ha visto la 
partecipazione di studiosi provenienti da 13 
paesi europei oltre che da  Siria, USa, Mes-
sico e Brasile. i contributi sono stati 96 (65 
comunicazioni orali e 31 poster) suddivisi in 
tre  sezioni a tema: La medicina veterinaria 
nell’antico mondo mediterraneo, La medici-
na veterinaria nella prima guerra mondia-
le, Storia della Sanità Pubblica Veterinaria 
ed una sezione a tema libero comprensiva di 
una sottosezione  Scuole, insegnamento, isti-
tuzioni, personaggi.
la prima sezione su La medicina veterina-
ria nell’antico mondo mediterraneo, è sta-
ta aperta dalla Keynote lecture di raffaele 
roncalli amici (USa) su Virgil. The Geor-
gics. Veterinary reflections, seguita da inte-
ressanti comunicazioni che spaziavano dalle 
scene di macellazione e ispezione delle car-
ni nell’antico egitto (Maurizio zulian, italia)  
e dall’allevamento ovi-caprino nella grecia 
micenea dell’età del bronzo (giuseppe Paino 
e Massimo Perna, italia, USa) al mondo del-
la classicità greco-romana toccando aspetti i 
più svariati, quali il trattamento della rabbia 
(Jean Blancou, Francia); la medicina veteri-
naria nell’antica grecia (aristarco Siemens 
e nicolau Charissis (grecia); il rapporto uo-
mo-animale nell’antica akragas (antonio 
Pugliese et al., italia); gli interessi veterina-
ri in aristotele (giuseppe Bologni e luigi 
Ciampi, italia); le monete imperiali romane 
raffiguranti bovini (rainer grimm, germa-
nia); la medicina veterinaria nell’antica ro-
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ma: lucio giugno Moderato Columella (an-
tonio Pugliese et al., italia); la conservazione 
degli alimenti di origine animale nella storia 
delle popolazioni mediterranee (Margherita 
turchetto e andrea lafisca, italia);  l’alleva-
mento suinicolo nell’antichità in genere (Jo-
hann Schaeffer et. al., germania) e nell’an-
tica Pompei in particolare (angelo genove-
se et al:, italia); il De medicina equorum ov-
vero l’arte di curare i cavalli (anna Maria 
Causati Vanni, italia); gli animali nella Bib-
bia (Paola Bigatti, italia); Curae ad dysurian, 
Ars Veterinaria, Pela.139-162 (giulia Bom-
padre avoni, italia); storia e valenza del ca-
duceo (Maria luisa lucchi, italia); le piaghe 
d’egitto (elisabetta lasagna e andrea Seni-
galliesi, italia).
tra gli interventi della seconda sezione sul-
la Medicina veterinaria nella prima guer-

ra mondiale, segnaliamo la Keynote lecture 
di roland Bruneau (Francia) su Equides in 
the great war; quelli sui compiti svolti dai 
corpi veterinari militari in romania (du-
mitru Curca et al,), USa (M.Martin Fur-
manski, Susan d. Jones), Finlandia (ilkka 
alitalo), Francia (emmanuel dumas), dani-
marca (ivan Katic). di particolare rilevanza 
la partecipazione del corpo veterinario ita-
liano con gli interessanti contributi di Ma-
rio Marchisio et al. che hanno spaziato dai 
danni provocati dalle  armi chimiche  sugli 
animali in genere e sui cavalli in particolare  
(protetti, al pari degli uomini, da rudimenta-
li maschere antigas) e dall’impiego dei pic-
cioni viaggiatori, allo sforzo logistico per 
approvvigionare di carne e pesce le truppe 
al fronte  e approntare i parchi buoi, per non 
parlare della ricca documentazione fotogra-

Fig. 1 - I partecipanti al convegno di Torino del 2004.
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fica esposta nella sezione poster. né si può  
tralasciare l’ampio e documentato lavoro di 
Marco galloni (promotore ed organizzato-
re in primis di queste giornate torinesi) sul 
contributo dato dalla Scuola veterinaria tori-
nese nel corso del primo conflitto mondiale 
nonché le esaurienti informazioni  di Fran-
cesco de giovanni e Francesco trapani sul-
la penuria di alimenti sofferta dalla popola-
zione italiana sia nel  corso del conflitto che 
nell’immediato dopoguerra.
nella terza  sessione dedicata alla Storia del-
la Sanità Pubblica Veterinaria si è trattato 
del sistema globale di informazione attivato 
sull’argomento dalle nazioni Unite (Vaclav 
Kouba, repubblica Ceca); delle zoonosi co-
me malattie occupazionali (giorgio Battelli et 
al., italia); dell’evoluzione del controllo delle 
zoonosi in area mediterranea (nicolau Cha-
rissis e aristarco Seimenis, grecia); delle mi-
sure adottate in romania per estirpare la mor-
va (dumitru Curca et al.); delle conseguenze 
socio-economiche provocate nel XiX secolo 
in italia dalle malattie del bestiame (giorgio 
Battelli et al.);  degli interventi sanitari a pro-
tezione delle zone marginali e di montagna 
(luca Sala et al., italia); dell’afferenza dei 
servizi veterinari all’amministrazione Pub-
blica italiana (gianfranco donelli et al.). né 
possiamo dimenticare il puntuale intervento 
di Mariano aleandri e luigi Ciampi sulla isti-
tuzione a Prato della prima condotta veteri-
naria, una istituzione che tanto ha contribuito 
nel passato alla salvaguardia del patrimonio 
zootecnico del nostro paese.
Particolarmente copiosa e interessante per la 
varietà degli argomenti trattati la sezione a 
tema libero. da segnalare i numerosi inter-
venti di studiosi messicani (Città del Messi-
co nel 2003 ha ospitato il 34° congresso del 
WHVM) tra i quali ricordiamo le risultanze 
ornitologiche della reale Spedizione botani-
ca spagnola che operò nella nuova Spagna 
dal 1787 al 1803 (Miguel Marquez); l’in-
fluenza, all’inizio del secolo XX, della ri-
voluzione messicana  sulla produzione ani-
male e l’apporto degli agronomi italiani allo 
sviluppo zootecnico del paese (Juan Manuel 
Sanchez Cervantes, ana Maria roman de 

Carlos, lopez german gonzalez);  il ruolo 
svolto dagli animali nella conquista del Mes-
sico nel XVi secolo (Juan Manuel Sanchez 
Cervantes, ana Maria roman de Carlos). 
Sulle funeste epizoozie che nel Settecento 
decimavano letteralmente il bestiame in tut-
ta europa hanno relazionato Virgilio gior-
mani con alba Veggetti (italia) e giuseppe 
Bologni (italia). i primi due relatori, attra-
verso il carteggio intercorso tra un nobile ve-
neziano e il suo fattore, hanno ricostruito un 
vivace spaccato di vita quotidiana  nella Se-
renissima, quando nel corso dei mali epide-
mici che colpivano il bestiame gli interessi 
dei mercanti si intrecciavano con i non sem-
pre tempestivi interventi delle autorità pre-
poste alla salute pubblica. Bologni  ha inve-
ce rivisitato i bandi emanati nel granducato 
di toscana  nel corso delle epidemia del ma-
le bovino tra 1737 e 1749. Sulla logicità ed 
illogicità delle vecchie terapie ha relazionato 
l’inglese  John Broberg, mentre l’evoluzione 
della sperimentazione animale dall’antichità 
ad oggi è stata illustrata dagli italiani Simo-
na di Pietro et al. Sempre tra gli italiani  di 
grande interesse l’ampia relazione di alber-
to grandi che ha analizzato le regole vigen-
ti in età moderna  nel ducato di Mantova per 
conservare il patrimonio ittico dei suoi laghi 
ed aumentarne la produttività e quella di lia 
Brunori e luca Ciani i quali, attraverso una 
fonte documentaria inedita, hanno esposto il  
piano di sviluppo zootecnico messo in atto 
dai lorena nella fattoria modello di albarese 
alla fine del XiX secolo. alla Scapigliatura 
lombarda ci hanno invece riportato Silvano 
Carli e Bruno Cozzi, tracciando un puntuale 
e godibile affresco sui rapporti che all’epoca  
intercorrevano tra mondo artistico, anatomia 
comparata e antropologia criminale, mentre 
raffaele roncalli amici (USa) ha  proposto 
una documentata storia illustrata della pulce 
e del suo ciclo vitale. Si è parlato pure del-
le persecuzioni del gatto nero partendo dal-
la Bolla Vox in Rama di papa  gregorio iX 
(1233) (Carmelo Maddaloni, italia) e della 
celebrità e maltrattamenti dell’asino (giu-
seppe Bologni e luigi Ciampi, italia). tra 
i poster di questa sezione molto apprezza-
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to per la modernità dell’allestimento infor-
matico oltre che per la preziosità del conte-
nuto è stato quello sulle splendide “pitture 
colorate” d’embriologia di girolamo Fabri-
ci d’acquapendente,  delle quali  una ottan-
tina riguardano  varie specie animali sia au-
toctone che esotiche (Margherita turchetto 
et al., italia). 
tra la trentina di comunicazioni  raggruppate 
nella sottosezione sulle  Scuole, i personaggi 
e le  istituzioni ricordiamo per le Scuole gli 
interventi di oreste Sonzogni e alberto Car-
li sull’insegnamento della farmacologia vete-
rinaria nell’ateneo milanese; di Maria Mori-
ni e Sergio Biavati sull’evoluzione dell’ana-
tomia patologica veterinaria;  di oriana di 
giacinto et al. sull’istruzione veterinaria in 
abruzzo Ultra i nel periodo preunitario; di 
Carlotta di Pietro et al.  sullo sviluppo della 
oftalmologia veterinaria; dell’olandese Wil-
lem Selen sull’uso della cauterizzazione; di 
Ferdinando Carlos Hernandez et al. e di Mil-
ton thiago de Mello sulle scuole veterinarie 
messicane; di roman et al. sulle prospettive 
delle donne nella scuola veterinaria di Cit-
tà del Messico; di Petro Joaquin Sanchez de 
lollano sull’importanza per la medicina ve-
terinaria del metodo di ricerca storica orale 
iniziato in Spagna trent’anni fa. Corposi an-
che gli interventi sui fondi librari antichi e i 
documenti inediti custoditi nelle biblioteche 
delle Facoltà di Medicina Veterinaria di Mi-
lano (diego Fonda), Bologna (Mirella Maz-
zucchi), Perugia (Vera Pedini) e torino (Ma-
rio gennero e domenico Berbero).                                                                               
tra i personaggi trattati figurano il napo-
letano giovan Battista Pignatelli, maestro 
d’equitazione del rinascimento, del quale 
si ricorda l’opera manoscritta Ars veterale 
(Mario gennero); il medico imolese giovan-
ni Battista Codronchi (1547-1528) veterina-
rio ante litteram che per primo capì l’eziopa-
tognesi della rabbia (Valerio Calderoni); ro-
bert Fauvet (1791-1864) già veterinario can-
tonale nel Canton ticino e allievo e ripeti-
tore nella Scuola veterinaria di Milano che 
fu anche docente nella effimera Scuola Vete-
rinaria istituita in roma da papa leone Xii 
(Vincenzo Marazza e romano Marabelli); 

nicola lanzillotti-Bonsanti (1846-19219) 
eminente chirurgo della Scuola veterinaria 
milanese (diego Fonda); il veterinario tera-
mano giuseppe Caporale (Manuel grazia-
ni e Vincenzo Caporale);  il messicano Ma-
nuel Chavarria Chavarria (Quiroz Hector ro-
mero); i padri della medicina unica tra XV 
e XViii secolo (luigi Marvasi). interessanti 
anche il poster su vari personaggi della vete-
rinaria italiana e quello su luigino Bellani.  
ricordiamo,inoltre, il bel poster di giovanni 
Sali e renato Vermi su varie figure della ve-
terinaria italiana e quello di Vincenzo Maraz-
za e Paolo rasori su luigino Bellini.
ricchi e ben documentati anche i poster ine-
renti le istituzioni, da quelli sull’istituto na-
zionale di Coniglicoltura di alessandria (ivo 
zoccarato e Carla lazzaroni)   e sulla Scuola 
Veterinaria bolognese (alba Veggetti) a quel-
li illustranti l’attività degli istituti zooprofi-
lattici delle Venezie (licia ravarotto et al.),  
del Piemonte , liguria e Valle d’aosta (an-
gelo Ferrari e luca doglione) e della Sicilia 
(Santo Caracappa et al.).
Molto apprezzate ed interessanti le mostre 
filatelica,  fotografica ed editoriale, allesti-
te a margine del Congresso.  
la mostra filatelica, ideata  da giovanni Maz-
zuoccolo e dal prof. ivo zoccarato, era suddivi-
sa in tre sezioni: la storia della Medicina vete-
rinaria attraverso i francobolli (a cura del prof.  
Franco guarda), i premi Nobel (a cura di r. 
Peilla), t’amo o pio bove (a cura di F. del Pia-
no) e le Universiadi (a cura di g.risso). Per l’ 
occasione  è stata stampata una cartolina ripro-
ducente la regia Scuola Superiore di Medicina 
Veterinaria di torino del 1859 con  uno specia-
le annullo commemorativo del congresso. 
nella mostra fotografica, curata dal prof. ro-
berto rasero e da Marco Porporato, si è potu-
to ammirare una ricca selezione di immagi-
ni risalenti agli inizi del novecento scattate in 
occasione di rassegne zootecniche sui bovini 
di razza piemontese. tutte le foto appartengo-
no al fondo fotografico del prof. Ferruccio Fa-
elli (1862-1943) già docente della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di torino.
la terza mostra, curata dalla dr. Paola Bi-
gatti, direttrice della locale biblioteca cen-
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tralizzata di Facoltà, ha riguardato l’edito-
ria veterinaria torinese a partire dall’inizio 
dell’800 fino ai primi decenni del 900. Sono 
stati inoltre esposti due registri sulle carriere 
degli studenti: nel primo, risalente al 1848, è 
riportata, tra l’altro anche la carriera scolasti-
ca del prof. edoardo Perroncito (1847-1936) 
e nel secondo,  quella del dott. napoleone 
Burdizzo (1868-1951) inventore dell’omoni-
ma pinza per la castrazione. 
in chiusura delle giornate torinesi vi è stata la 
consegna delle medaglie “Chirone”, il massimo 
riconoscimento  della WaHVM, che per la pri-
ma volta sono state assegnate a due italiani, i pro-
fessori adriano Mantovani ed alba Veggetti. 
i Proceeding-atti del 35th international Con-
gress of the World association for the Histo-
ry of Veterinary Medicine e del iV Congresso 
italiano di Storia della Medicina Veterinaria 
sono usciti nel 2005, al n° 59 della collana di 
monografie edite dalla Fondazione iniziative 
zooprofilattiche e zootecniche di Brescia.6 

V convegno nazionale (2007)

il V Convegno nazionale di Storia della Me-
dicina Veterinaria attualmente in corso a  
grosseto  presso il Centro Veterinario Mili-
tare, è articolato in quattro sezioni, tre a tema 
( La medicina veterinaria nel mondo antico; 
La veterinaria militare; Conservazione e va-
lorizzazione del patrimonio storico della me-
dicina veterinaria) e due a tema libero, per 
un totale di n°45 comunicazioni i cui con-
tenuti in extenso figureranno  negli atti che 
per la terza volta usciranno nella collana del-
la benemerita Fondazione bresciana. 
Con il convegno grossetano la prof. alba 
Veggetti lascia la presidenza della Sezione 
di Storia della Medicina Veterinaria del Ci-
So passando il testimone a più giovani e mo-
tivati colleghi  che, con maggiore competen-
za ma non con maggiore entusiasmo, sapran-
no non solo mantenere vivo ma anche soprat-
tutto accrescere nella classe veterinaria l’in-
teresse per il suo passato. 

NOTE

1 Sulle manifestazioni per le celebrazioni del 
centenario della sanità pubblica italiana ve-
dasi aa.VV., Cent’anni fa la sanità, la legge 
Crispi-Pagliani del 1888, nuova Cei infor-
matica, Milano, 1988.
2 Atti Convegno sulla storia della Medicina 
Veterinaria, 18-19 ottobre 1990, Bertani & 
C. industria grafica, Carriago (reggio emi-
lia), 1991.
3 il Maestrini fu un appassionato bibliofilo. il 
suo interesse per le antiche opere di mascal-
cia e di veterinaria lo portò a costituire una 
pregevole e ricca biblioteca antiquaria che, 
alla sua prematura scomparsa, i famigliari 
donarono alla Biblioteca centralizzata della 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna. 
Su questa preziosa raccolta a lui intitolata 
vedasi a.veggetti, M. MazzuCChi, Il fondo 
antico Naldo Maestrini della Biblioteca cen-
tralizzata  Giovan Battista Ercolani della Fa-
coltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Bologna, annali di Storia delle Università 
italiane, 8, 2004, pp. 359-363. Sulla figura e 
l’opera del Maestrini vedasi aa.VV. Naldo 
Maestrini, patologo aviare, cultore di storia 
della medicina veterinaria, bibliofilo. Incon-
tro commemorativo, Sant’Ippolito di Vernio, 
10 maggio 1997. Stabilimento grafico rin-
di, Prato, 1998.
4  a. veggetti (a cura di), Atti II Convegno 
Nazionale di Storia della Medicina Veterina-
ria (Reggio Emilia 25-26 marzo 1995), an-
nali della Sanità Pubblica (nuova serie), vol. 
ii, 1997.
5  a. veggetti (a cura di), Atti III Convegno 
Nazionale di Storia della Medicina Veterina-
ria, Fondazione iniziative zooprofilattiche e 
zootecniche di Brescia, 2001. 
6  a. veggetti, i. zoCCarato, e. laSagna (a 
cura di) Proceedings - Atti XXXV Internatio-
nal Congress of the World Association for the 
History of Veterinary Medicine, IV Congres-
so Italiano di Storia della Medicina Veteri-
naria, Grugliasco (Torino), 8-11 settembre 
2004,  Fondazione iniziative zooprofilattiche 
e zootecniche di Brescia, 2005.
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aliverti  MaSSiMo,  professore di Storia del-
la Medicina all’Università di Milano-Bi-
cocca e docente di Storia della Psichiatria 
all’Università degli Studi di Milano

Baldelli  raFFaella, professore associato 
dipartimento di Sanità Pubblica Veterina-
ria e Patologia animale, Università di Bo-
logna

Battelli giorgio, professore ordinario di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
animali, dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Patologia animale, Universi-
tà di Bologna

Bertolotti  luigi, dottore di ricerca e bor-
sista, dipartimento di Produzioni ani-
mali, epidemiologia ed ecologia, Facol-
tà di Medicina Veterinaria, Università di 
torino

Biavati Sergio, già professore associato di 
tecnica delle autopsie e diagnostica cada-
verica, dipartimento di Sanità pubblica ve-
terinaria e patologia animale, Università di 
Bologna

Bologni guSeppe,  cultore di storia sanitaria, 
già medico nell’ospedale della Misericor-
dia e dolce, Prato

BoMpadre giulia, dVM, Phd, Master in 
Medicina Comportamentale, Centro di re-
ferenza per le attività e terapie assistite 
dagli animali - Facoltà di Medicina Vete-
rinaria, Università di Bologna

Bozzano  antonella, istituto zooprofilatti-
co Sperimentale lazio e toscana

Brito CapalleJaS roBerto, già professore 
titolare di Fisiologia della riproduzione, 
Università agraria “Fructuoso rodríguez 
Pérez” de l’avana, Cuba; professore eme-
rito e membro della Società ibero-america-
na di riproduzione. 

Brunori Cianti lia, direttrice Ufficio Ca-
talogo Soprintendenza PSae  di Firenze, 
Pistoia e Prato

Buley  M., Colonnello veterinario dell’eser-
cito degli Stati Uniti d’america, Coman-
dante del 100th Medical detachment (VS 
HQ)Veterinary Services europe, Heidel-
berg, germania

BuonaCuCina  aleSSandra., d.v.M., ph.d., 
Servizio Veterinario Centralizzato, Facoltà 
di Medicina Veterinaria, Università di Bo-
logna  

Cantagalli  aleSSandra, dipartimento di 
discipline Storiche, Università di Bolo-
gna

CartoCeti  luCa, informatico, Biblioteca 
ercolani, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università di Bologna

CeCio aldo, dipartimento di Strutture, Fun-
zioni e tecnologie biologiche, Università 
Federico ii, napoli

CiaMpi luigi, medico veterinario, già diri-
gente responsabile dell’Unità operativa ve-
terinaria della Usl 10/g Firenze

Cianti luCa,  responsabile U.F. Sanità Pub-
blica Veterinaria zona n.o.  aSl 10 di Fi-
renze 

Cinotti  SteFano, professore ordinario di 
Clinica Medica Veterinaria,  dipartimen-
to Clinico Veterinario, Università di Bolo-
gna; Presidente del Consiglio Superiore di 
Sanità, iV Commissione

Corti  Maddalena, vice direttore archivio 
di Stato di grosseto

CoMin daMiano, istituto zooprofilattico del-
le Venezie, Padova

gli  AUTORI
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CoSivi otorino, department of epidemic 
and Pandemic alert and response, World 
Health organisation, ginevra 

Cozzi  Bruno, professore ordinario di ana-
tomia degli animali domestici, diparti-
mento di Scienze Sperimentali Veterina-
rie, Università di Padova

CuCCu leonarda, dirigente amministrativo 
dell’istituto zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna “g.Pegreffi”

de giovanni FranCeSCo, professore asso-
ciato di ispezione degli alimenti di origine 
animale, dipartimento di Scienze zootec-
niche e ispezione degli alimenti, Universi-
tà degli Studi di napoli Federico ii

della CaSa giaCinto, direttore di Sezione, 
Cra istituto Sperimentale per la  zootec-
nia, Sezione di Modena

delogu MarCo, ricercatore, dipartimento 
di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia 
animale, Università di Bologna

de luCa adriana,  dipartimento di Struttu-
re, Funzioni e tecnologie biologiche, Uni-
versità degli Studi di napoli Federico ii

de Meneghi daniele, ricercatore  e docen-
te incaricato di Malattie esotiche, legisla-
zione e Sanità Pubblica Veterinaria, dipar-
timento di Produzioni animali, epidemio-
logia ed ecologia, Università degli Studi 
di torino

diez rita, archivista convenzionato dell’isti-
tuto zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna “g.Pegreffi”

donelli gian FranCo, dirigente di ricerca, 
dipartimento di tecnologie e Salute, istitu-
to Superiore di Sanità. roma 

FoCaCCi  aldo, già responsabile del Servizio 
Veterinario della U.S.l. n. 28 di grosseto 

ForneriS gilBerto, professore ordinario di 
acquacoltura, dipartimento di Produzioni 
animali, epidemiologia ed ecologia, Uni-
versità degli Studi di torino

Frazzoli  Chiara, ricercatrice, dipartimen-
to Sanità Pubblica Veterinaria, istituto Su-
periore di Sanità, roma

galloni MarCo rodolFo, professore asso-
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