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Si è tenuto a Roma dal 24 al 25 settembre, 
presso la sede dell’ENPAV, e finalmente 
anche in presenza, il convegno nazionale 

dell’Associazione Italiana di Storia della Medicina 
Veterinaria e della Mascalcia (AISMeVeM). Dopo 
i saluti di rito di Gaetano Penocchio (Fnovi) e 
Gianni Mancuso (Enpav), il colonnello Mario Piero 
Marchisio, presidente dell’Associazione, ha dato 
inizio ai lavori, passando la parola al prof. Stefano 
Cinotti (Università di Bologna). Il relatore ha il-
lustrato il percorso storico della presenza della 
professione veterinaria all’interno delle istituzioni 
nazionali a partire dall’unificazione italiana, ma 
anche in precedenza negli Stati pre-unitari, nei 
quali l’iniziativa dell’apertura di diverse Scuole 
di Veterinaria, antesignane delle future Facoltà, 
rivestì particolare importanza. 
Altri passaggi salienti dal punto di vista stori-
co furono l’istituzione nel 1865 delle condotte, 
che per moltissimo tempo hanno rappresentato 
i presidi sanitari, medici e veterinari presenti 
sul territorio. Un’altra tappa di rilievo è stata 
l’istituzione degli Ordini professionali nel 1910, 
che dopo la loro abolizione nel 1934, sono stati 
ricostituiti nel primo dopoguerra. Tra le norma-
tive di rilievo, è stata ricordata l’emanazione, nel 
1914, del primo Regolamento di Polizia veteri-
naria, che introduceva l’obbligo di denuncia nei 
confronti di numerose malattie infettive. Altri 
determinanti passaggi sono stati scanditi dalla 
rappresentanza, sempre più significativa all’inter-
no del Consiglio Superiore di Sanità, dell’Istituto 
Superiore di Sanità e, a partire dal 1958, dappri-
ma del Ministero della Sanità e oggi della Salute, 
nonché dallo sviluppo della rete degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. 
Uno degli interventi più ap-
passionati è stato quello del 
prof. Giovanni Sali (vedere fo-
to 1), libero professionista di 
Piacenza, che attingendo alle 
memorie della sua lunghissima 
attività professionale, ha riper-
corso i passaggi salienti della 
lotta contro l’afta epizootica, 
che tanti danni ha provocato 
al patrimonio zootecnico del 
Paese, impedendone di fatto 
lo sviluppo. L’afta, per le sue 
caratteristiche, rappresentava 
l’epizoozia più importante, che 
con picchi settennali si presen-
tava come panzoozia a livello 
continentale. La millenaria ma-
lattia in Italia è attualmente un 
ricordo grazie al positivo im-
patto della siero-vaccinazione, 
che a partire dagli anni ‘60 fu 

praticata, dapprima su base volontaria a cari-
co degli allevatori, in tutto il Paese. In questa 
storia positiva, determinante fu il ruolo svolto 
dall’IZS di Brescia, che esportò il vaccino anche 
in Sudamerica. 
Il prof. Antonio Pugliese (Università di Messina), 
nel suo intervento, ripercorrendo i secoli, ha ri-
cordato gli eventi calamitosi legati alla diffusione 
delle malattie infettive di uomini e animali. In tale 

excursus ha sottolineato come, a partire dalle “pe-
sti” sino all’attuale pandemia, la diffusione degli 
agenti eziologici ha perseguito gli stessi iter di 
contagiosità al pari delle strategie messe a punto 
per il loro contrasto. 

Alcuni illustri medici veterinAri
In un tale contesto, un particolare rilievo ha avu-
to il ricordo di medici veterinari che, anche se 
non di fama, a vario titolo hanno dato lustro 
alla professione. Uno di questi è stato il friula-
no Luigi Pauluzzi (1917-2011) che, oltre a quelli 
in Veterinaria, svolse anche studi in Scienze e 
Filosofia. Fondamentale fu la sua partecipazione 
come sottotenente veterinario degli Alpini nella 
campagna di Russia, dove di fatto svolse anche 
attività di medico nei confronti delle popolazioni 
civili oppresse dal conflitto. Questa sua esperienza 
fu ricordata nel suo libro: “Alpini, muli e cristiani. 
Le avventure in Russia di un ufficiale veterinario 
della Julia”. Dal dopoguerra fu veterinario con-
dotto nella sua terra friulana, dedicandosi anche 
a studi sulle malattie metaboliche (di assoluta 
attualità, una sua monografia sulla sindrome 
chetosica del bovino). 
Tra gli altri colleghi ricordati, Luigi Farina 
(1910-1994) è stato il primo cittadino di Nuoro 
a laurearsi in Medicina Veterinaria, lasciando 
a testimonianza dei suoi molteplici interessi e 
passioni, anche lo studio della lingua sarda, 
con la pubblicazione, nel 1987, del Vocabolario 
Sardo-Italiano, in cui particolare attenzione 
aveva posto ai termini professionali, dall’aborto 
alla zoppina. 
Il piemontese Domenico Giovine (1891-1970) fu, 

dopo aver combattuto nella 
prima guerra mondiale come 
ufficiale veterinario, docen-
te della Scuola Veterinaria di 
Torino, e nel 1927 fu invita-
to dal Governo colombiano a 
Bogotà con l’incarico di ria-
prire la Escuela nacional de 
Veterinaria, di cui rimase diret-
tore fino al 1931 e dove istituì 
anche un museo di anatomia 
patologica. Durante tale perio-
do, fondò anche la “Revista de 
Medicina Veterinaria”, oltre a 
svolgere attività di ricerca in 
malattie infettive. Rientrato in 
Italia, tornò all’insegnamento 
che svolse sino al 1962. E’ sta-
to il fondatore de “Il progres-
so veterinario”, che per oltre 
sessant’anni è stato l’organo 
rappresentativo della Fnovi. 
Giorgio Gagliardi (1924-

Convegni

La storia della veterinAriA protAgonistA A romA

Si è da poco concluso il convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana 

di Storia della Medicina Veterinaria e 
della Mascalcia (AISMeVeM), che ha 
visto la partecipazione di numerosi 
appassionati alle vicende storiche 

della Veterinaria nazionale, ma 
anche degli aspetti culturali e artistici 

collegati al mondo della cura degli 
animali.

Foto 1. Il prof. Giovanni Sali, libero professionista di Piacenza, ha ripercorso i passaggi salienti della lotta 
contro l’afta epizootica.
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2019) nel 1948 iniziò a lavorare nell’Istituto 
Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie di cui 
fu direttore dal 1969 al 1989. Nella sua carriera 
affrontò, spesso con scarsità di mezzi, numerose 
emergenze sanitarie legate alla presenza di ma-
lattie animali e zoonosi quali la tubercolosi e la 
brucellosi. Rappresentò il nostro Paese all’OIE e 

fu convinto assertore dell’approccio globale al 
concetto di malattia a partire dall’ambiente: tale 
interesse fu signifi cativamente testimoniato dalla 
scrittura di un libro dal titolo: “Dove corri, Uomo?”. 
Il prof. Valentino Chiodi (1898-1970), docente 
nella Facoltà di Bologna nonché appassionato 
cultore proprio della storia della Veterinaria, è 

stata ricordata in modo singolare da Annamaria 
Grandis (Università di Bologna). Dal ritrovamen-
to casuale e fortuito di alcune pellicole a 8 mm 
risalenti agli anni ’60, la relatrice ha potuto estra-
polare ed evidenziare momenti della vita della 
Facoltà bolognese attraverso volti, nella maggior 
parte dei casi, anonimi e sconosciuti. Questo non 
vale per l’allora giovane Alba Veggetti, che in 
seguito sarebbe stata una fi gura fondamentale per 
gli studi storici della Medicina Veterinaria e che, 
vista la sua recente scomparsa, è stata ricordata 
con commozione.

Arti FigurAtive e veterinAriA
A dimostrazione dei numerosi aspetti che gli 
approfondimenti storici possono comprendere, 
diverse relazioni hanno riguardato alcuni aspet-
ti artistici. Il prof. Marco Galloni (Università di 
Torino, vedere foto 2), ad esempio, ha illustrato 
la presenza delle arti fi gurative in una visita al 
Museo di Scienze Veterinarie che, oltre alle col-
lezioni di strumenti scientifi ci e chirurgici relativi 
alla zooiatria, di testi e documenti, di dipinti, 
disegni e stampe. La numerosità e qualità di tali 
presenze artistiche nel 2019 avevano addirittura 
consentito l’allestimento di una mostra ad hoc
della Galleria d’Arte moderna di Torino, in colla-
borazione col Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
Oltre ai ritratti, quali quello del re Carlo Emanuele 
III e del prof. Giovanni Brugnone che testimo-
niano gli albori della Scuola Veterinaria torine-
se, molti altri dipinti più recenti ne testimoniano 
gli sviluppi, riproducendone anche i mutamenti 
strutturali. 
Decisamente originale e interessante, la pre-
sentazione della teratologia (Lia Brunori, 
Soprintendenza Belle arti, Firenze; Luca Cianti, 
Usl Toscana centro) con la storia della sua rappre-
sentazione in ambito fi gurativo. A partire dai miti 
greci e romani, si è ipotizzato un collegamento 
con situazioni realistiche di fenomeni teratologici 
sino ad arrivare alle rappresentazioni medievali e 
rinascimentali. Sempre in quest’ambito, ma con 
una più spiccata esigenza didattica, sono state 
descritte le esperienze più moderne in cui il di-
stacco, con la suggestione mitologica, diventa 
sempre più evidente. 
Frutto di un lavoro di ricerca museale e biblio-
grafi ca di due anni, è stata la relazione del prof. 
Carlo Rinaldi (Università di Milano, vedere foto 
3), incentrata sulla storia del cavallo di Napoleone 
o meglio del suo scheletro, che alcune cronache 
davano come conservato nel museo anatomico 
della Scuola Veterinaria di Milano. Il cavallo, 
appartenuto a Napoleone Bonaparte, fu donato 
dall’imperatore francese al vicerè d’Italia Eugenio 
Beauharnais, suo fi glio adottivo. Una volta morto, 
il suo scheletro fu preparato e montato ad uso 
didattico. La ricerca ha potuto stabilire che con 
molta probabilità si trattava di un cavallo ara-
bo acquisito da Napoleone durante la campagna 
d’Egitto, che era stato poi condotto al suo seguito 
in Francia e quindi in Italia. �

Augusto Cesare Romanelli
Foto 3. Il prof. Carlo Rinaldi (Università di Milano) ha dedicato la sua relazione alla storia del cavallo di Napoleone o meglio 
del suo scheletro, che alcune cronache davano come conservato nel museo anatomico della Scuola Veterinaria di Milano. 

Foto 2. Il prof. Marco Galloni (Università di Torino) ha illustrato la presenza delle arti fi gurative in una visita al Museo di 
Scienze Veterinarie.
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